Condizioni d'asta generali di AstAuto
________________________________________________________________________________________
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Introduzione e ambito di validità
Introduzione
AstAuto è di proprietà di ABC Project S.r.l. che ne cura la gestione. ABC Project S.r.l. svolge esclusivamente il
ruolo di service mediante la piattaforma AstAuto che è messa a disposizione degli acquirenti e dei venditori.
ABC Project S.r.l. non assume mai la veste di parte contrattuale nei confronti degli acquirenti e/o dei venditori.

Ambito di validità
ABC Project S.r.l. mette a disposizione su internet una piattaforma negoziale. Le condizioni indicate di seguito
si riferiscono all'utilizzo di applicazioni web di ABC Project S.r.l. Possono divenire parti esclusivamente le
persone fisiche di età superiore a 18 anni, che siano capaci di agire e le persone giuridiche. Il diritto applicabile
è quello italiano. Se una parte non è costituita da un consumatore, il foro competente esclusivo per ogni
controversia derivante dalle presenti condizioni sarà quello di Salerno. Se una disposizione di cui alle presenti
condizioni risulta inefficace, le restanti disposizioni mantengono la propria validità. La disposizione inefficace
viene sostituita dalla disposizione che risulta più pertinente agli effetti di legge, considerata la natura economica
della clausola. La stessa cosa vale per le materie eventualmente non coperte da regolazione specifica.

Categorie di utente e diritti di godimento
Categorie di utenti
Requisito per effettuare gli acquisti e le vendite a mezzo AstAuto è la previa registrazione. E' fatto divieto agli
utenti di registrarsi con più di un nome o sotto falsa identità. La registrazione e l'utilizzo delle applicazioni web
non costituisce un diritto. Se a causa di un errore del programma, di un'anomalia del server o di altre
circostanze non prevedibili le applicazioni web di ABC Project S.r.l. dovessero risultare temporaneamente
indisponibili o se a causa dei motivi menzionati si dovessero verificare perdite o cancellazioni di dati, non
sorgeranno diritti nei confronti di ABC Project S.r.l. Non è fornita nessuna garanzia con riferimento alla
disponibilità e/o di qualità. Nessuna garanzia viene inoltre fornita sulla veridicità dell'identità degli utenti. ABC
Project S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le applicazioni web senza essere tenuta ad
indicarne il motivo, di interdire o cancellare gli utenti e/o le offerte.

Inserimento dei dati relativi alle vetture
Età delle vetture
Tutti gli utenti registrati possono inserire i dati delle vetture immatricolate per la prima volta a partire dal 1983. I
veicoli non immatricolati devono parimenti essere stati prodotti nel predetto periodo di tempo.

Descrizione
L'offerente deve presentare la propria offerta nella categoria interessata e deve descrivere l'oggetto della
propria offerta mediante parole e immagini in modo esatto e completo. Egli è tenuto a indicare in modo veritiero
e corrispondente alle condizioni effettive tutte le caratteristiche e le qualità essenziali ai fini della decisione di
acquisto nonché le anomalie che comportano una riduzione del valore della merce. L'utente deve inoltre fornire
informazioni esaurienti sulla proprietà della vettura offerta, sul proprio potere di disposizione e sulle specifiche
condizioni relative al pagamento e alla consegna. I soggetti che offrono le vetture ai successivi fruitori del bene
sono tenuti a fornire istruzioni sul diritto di recesso previsto per legge e sulle altre disposizioni giuridiche
attinenti. La descrizione e le immagini utilizzate non devono ledere diritti di terzi e devono riferirsi
esclusivamente all'offerta (sono richieste foto originali). Le descrizioni, i disegni e le immagini non devono
contenere alcuna pubblicità de merci differenti da quelle in offerta, in particolare non devono riportare link alla
propria homepage,numeri telefonici, ecc.

Differenze della descrizione dalla condizione reale
Se le imperfezioni descritte dal venditore della vettura in offerta secondo l'acquirente sono di maggiore entità
rispetto a quanto indicato, ABC Project S.r.l. può richiedere il parere di un perito, il cui parere ha carattere
vincolante per le parti. I costi relativi alla perizia sono a carico del responsabile della differenza dalla condizione
reale riscontrata. In assenza di differenze dalla condizione reale riscontrata, i costi si intendono a carico
dell'acquirente. Le differenze aventi un valore non superiore a € 200 non vengono considerate.

Responsabilità
Responsabilità
ABC Project S.r.l. dichiara di limitarsi a mettere a disposizione una piattaforma negoziale per venditori e
acquirenti. Gli eventuali contratti di compravendita sono conclusi esclusivamente tra venditori e acquirenti. Le
norme relative alla prassi contrattuale sono parimenti di competenza esclusiva del venditore e dell'acquirente.
ABC Project S.r.l. non assume alcun tipo di responsabilità in relazione all'aggiornamento, alla correttezza, alla
completezza, alla certezza e alla conformità giuridica delle offerte, in quanto l'indicazione dei contenuti di
qualsiasi tipo spetta alle parti. ABC Project S.r.l. è responsabile esclusivamente per i casi di dolo e colpa grave,
non per i danni indiretti, ed in particolare non per i mancati guadagni. ABC Project S.r.l. non è inoltre
responsabile per i problemi tecnici o gli errori del programma. Sulle pagine web di ABC Project S.r.l. possono
trovarsi links ad altre pagine internet. ABC Project S.r.l. non ha alcuna responsabilità per la forma ed il
contenuto delle pagine alle quali i link rimandano. ABC Project S.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità
in relazione all'aggiornamento, alla correttezza, alla completezza o alla qualità delle informazioni ivi presenti e si
dichiara espressamente estranea da ogni contenuto presente in tali pagine. Tale dichiarazione vale per tutti i
link contenuti sulle pagine di ABC Project S.r.l. che rimandano a pagine esterne e per tutti i contenuti delle
pagine a cui tali link rimandano.

Conclusione del contratto, regole per l'offerta, termine vincolante
Con l'inserimento di una vettura sulla pagine web di ABC Project S.r.l. il venditore presenta un'offerta avente
carattere vincolante per la vendita della propria vettura a colui che nel periodo di validità dell'offerta ha
presentato l'offerta più alta. In assenza di offerte maggiori, il venditore dichiara espressamente il proprio
consenso a vendere la vettura a colui che ha presentato un'offerta corrispondente al prezzo minimo. Se due
persone presentano la stessa offerta, per offerta massima si intende l'offerta pervenuta per prima. L'offerente è
vincolato alla propria offerta fino a quando questa non perde efficacia per la presenza di un'offerta maggiore. Se
non diversamente stabilito da speciali regolamentazioni, nel caso in cui nessuna offerta maggiore venga
presentata, si intende valida l'offerta pervenuta entro le ore 19.00 del giorno in cui l'offerta scade. Le offerte già
presentate non possono essere ridotte o revocate. Tutte le offerte presentate vengono registrate e memorizzate
da ABC Project S.r.l. Se sorgono dei dubbi sulle offerte, questi vengono risolti in modo vincolante per le parti da
ABC Project S.r.l. Un'offerta non è vincolante se, al momento di presentare l'offerta, l'offerente è in corso in un
errore di battitura evidente e che può trarre in inganno o se l'offerta è stata presentata da terzi utilizzando
indebitamente il nome utente e/o la password dell'offerente oppure se l'offerente non è in grado di stabilire entro
10 giorni lavorativi dal decorso dell'offerta l'identità del venditore. Se non diversamente concordato, con il
decorso della durata dell'offerta stabilita da ABC Project S.r.l. (...) tra venditore e migliore offerente si
perfeziona il contratto di acquisto ai sensi del diritto italiano. Le due parti sono tenute ad adempiere la
transazione commerciale. Il venditore è tenuto a consegnare la vettura al migliore offerente nelle condizioni
descritte. Il migliore offerente ha l'obbligo di ritirare la vettura e di pagare il prezzo pattuito.

Principi del funzionamento delle aste online
Principi del funzionamento delle aste online
Se una vettura viene offerta in un'asta online, l'utente è tenuto a proporre a coloro che hanno presentato delle
offerte per tale articolo, la medesima vettura, ovvero vetture di tipo e qualità equiparabili, esclusivamente nella

forma delle offerte proposte sul sito web di ABC Project S.r.l. e non per altra via, ad es. tramite e-mail
(sottrazione degli offerenti). Quanto detto vale anche per il periodo successivo alla durata dell'offerta. E' fatto
divieto agli utenti di manipolare l'andamento dell'asta online presentando offerte a nome di altri utenti, ovvero
utilizzando intenzionalmente l'intervento di terzi. In particolare, nel periodo di validità dell'offerta l'offerente non
deve presentare offerte sulle vetture da lui stesso proposte. La stessa vettura non deve essere proposta in altre
aste online in corso contemporaneamente. Quanto detto non vale nel caso il cui l'utente possa offrire diverse
vetture di tipo e qualità equiparabili. La presentazione di offerte mediante processi automatizzati di elaborazione
dati (quali ad es. i cosiddetti programmi sniper) è vietata.

Andamento dell'asta
Inizio, conclusione ed andamento dell'asta sono definiti da ABC Project S.r.l. che si riserva il diritto di non
effettuare o modificare le aste programmate. ABC Project S.r.l. ha il diritto di annullare senza motivazione e in
qualsiasi momento le aste; tali decisioni non fanno sorgere diritti in capo agli utenti. L'annullamento può
avvenire prima o durante l'asta. Le aste già effettuate non possono essere annullate.

Tutte le aste
ABC Project S.r.l. inserisce le vetture non vendute nelle aste normali (aste in corso) nelle aste generali.
Nell'asta generale sono presentate tutte le vetture non ancora vendute su AstAuto. Coloro che rivestono la
qualità di utenti sono autorizzati a presentare offerte nell'asta generale. Vengono applicate le condizioni d'asta
normalmente applicate agli acquirenti. Le offerte degli acquirenti sono vincolanti. Le vetture sono presentate
nell'asta generale fino a quando stabilito da ABC Project S.r.l. A differenza dell'asta normale, il contratto di
acquisto si perfeziona nel momento in cui il venditore accetta un'offerta.

Consegna e diritto di ispezione dell'acquirente
Località
Se non diversamente concordato, la consegna della vettura avviene a mezzo ritiro da parte dell'acquirente. Il
ritiro deve avvenire presso l'indirizzo indicato dal venditore, nel territorio della zona postale dal codice di
avviamento postale, quale riportato nel modulo descrittivo. Se non viene indicato nessun altro indirizzo
all'interno del predetto territorio circoscritto dal codice di avviamento postale, la vettura viene ritirata presso
l'indirizzo del venditore. Durante l'inserimento dei dati della vettura, il venditore ha la possibilità di indicare
all'acquirente una località per la consegna della vettura differente dall'indirizzo del venditore. Tale località può
essere l'indirizzo dell'acquirente o un'altra località o distretto. In caso di accordo, questa clausola può essere
applicata al posto del ritiro. A prescindere dalla possibilità di avvalersi di questa possibilità da parte del
venditore, l'acquirente può richiedere in ogni caso di effettuare il ritiro all'indirizzo del venditore, se questa
soluzione è preferita dall'acquirente stesso.

Tempi
La consegna deve avvenire al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla la conclusione del contratto. Il venditore è
tenuto a permettere il ritiro la vettura da parte dall'acquirente entro il termine menzionato, in orario compreso tra
le 9.30 e le 19.00. Se le parti non riescono a trovare un accordo sull'orario, questo viene stabilito dall'acquirente
entro l'arco di tempo indicato, accordando tuttavia al venditore un termine di almeno 24 ore.

Giro di prova
Prima di effettuare il pagamento, l'acquirente ha il diritto di verificare se la vettura corrisponde alla descrizione
fornita dal venditore e di effettuare un breve giro di prova. Il venditore sopporta i rischi di eventuali danni che
possano verificarsi durante il giro di prova; l'acquirente è tenuto a rimborsare i danni se questi sono stati
provocati da dolo o da colpa grave a lui attribuibili. Il venditore deve accertarsi che la persona che effettua il giro
di prova sia in possesso di una patente di guida valida.

Imperfezioni
Se l'acquirente accerta la presenza di una apprezzabile difformità tra la vettura e la descrizione fornita nel
modulo dall'acquirente (corrispondente ad un valore superiore a 200,00 euro), l'acquirente ha il diritto ad
un'adeguata riduzione di prezzo sempre che non intenda recedere dalla transazione. ABC Project S.r.l. si
riserva il diritto di nominare un perito. I diritti relativi alle spettanze di ABC Project S.r.l. permangono in ogni
caso.

Dati della vettura
Prima di effettuare il pagamento, l'acquirente ha il diritto di verificare che il numero del telaio della vettura e
l'eventuale targa coincidano con quanto riportato sulla carta di circolazione (libretto). Unitamente alla vettura
all'acquirente devono essere consegnati la carta di circolazione (libretto) originaria, il certificato di proprietà e la
certificazione relativa alla revisione e all'analisi dei gas di scarico. Il venditore si impegna a porre in essere tutto
quanto da parte sua necessario affinché il passaggio di proprietà venga iscritto nei pubblici registri.

Pagamento della vettura
Dati della vettura
Se non diversamente e specificatamente stabilito, da condizioni specifiche, il pagamento deve essere effettuato
dall'acquirente al momento della consegna della vettura e della relativa documentazione. L'acquirente deve
pagare in contanti o a mezzo assegno bancario circolare. Se richiesto da una delle parti, l'altra parte è tenuta a
fornire ricevuta della prestazione fornita dall'altra parte.

Trasferimento dei rischi
Trasferimento dei rischi
Se non diversamente e specificatamente stabilito, da condizioni specifiche, il pagamento deve essere effettuato
dall'acquirente al momento della consegna della vettura e della relativa documentazione. L'acquirente deve
pagare in contanti o a mezzo assegno bancario circolare. Se richiesto da una delle parti, l'altra parte è tenuta a
fornire ricevuta della prestazione fornita dall'altra parte. Il rischio relativo al rapporto prezzo/prestazione viene
trasferito al momento della consegna della vettura dal venditore all'acquirente stesso o al suo rappresentante.
Se l'acquirente non contesta le condizioni della vettura dopo avere effettuato l'ispezione ed il giro di prova,
successivamente esso non può fare riferimento a vizi o imperfezioni che avrebbero potuto essere riconosciute
da lui o da un terzo qualificato nel corso dell'ispezione o del giro di prova

Obblighi del venditore
Il venditore è responsabile della consegna della vettura, della veridicità e della completezza di tutti i dati forniti in
relazione alla vettura nonché dell'assenza di imperfezioni. Il venditore dichiara altresì di essere proprietario della
vettura e che non sussistono diritti di terzi (diritto di riservato dominio, esecuzione forzata, diritto di prelazione,
divieto di alienazione e altri diritti) che possano limitare o impedire la vendita della vettura priva di vincoli.
E' fatta salva la possibilità per il venditore di menzionare tali diritti nel modulo descrittivo della vettura e di
trovare un accordo con il compratore in base al quale con il contratto di acquisto il compratore stesso adempie o
si assume gli obblighi derivanti da tali diritti. Prima di registrare la vettura il venditore deve assicurarsi che tutti i
possibili carichi pendenti e agli altri diritti sulla vettura connessi al passaggio di proprietà possano essere
soddisfatti al più tardi al momento della consegna. Se la vettura viene consegnata con la targa di
immatricolazione, questo presuppone la presenza di un'assicurazione contro la responsabilità civile valida al
momento della consegna. Se la vettura consegnata è priva di immatricolazione, al momento del passaggio essa
non è assicurata.

Obblighi dell'acquirente
Se la vettura consegnata all'acquirente è fornita di immatricolazione valida, questi è tenuto a effettuare il
recesso al più tardi tre giorni dopo la consegna (ovvero, se consumatore, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto). Il contratto tra
acquirente e venditore si perfeziona quando, attraverso l'offerta presentata su AstAuto l'acquirente è diventato il
migliore offerente in base alle regole che definiscono le offerte o se ha accettato in altro modo l'acquisto.
L'acquirente è tenuto a prelevare la vettura e a pagare la somma concordata salvo quanto sopra indicato in
tema di recesso. Si rimanda alle altre disposizioni concernenti la responsabilità e gli obblighi relativi alle
condizioni d'asta.

Controversie tra acquirenti e venditori
Se la denuncia viene presentato entro i tempi de legge, nonché in caso di mancato adempimento o di presenza
di difetti, che l'altra parte intenda fare valere, si applicano i regolamenti e le disposizioni in tema di
inadempimento e risarcimento del danno previsti dal diritto italiano. Se l'acquirente o il venditore intendono
esercitare un'azione contro l'altra parte, i costi relativi al trasporto vengono predefiniti. Se, in esito ad accordo
tra le parti, debbano essere effettuati più trasporti della vettura, l'importo viene calcolato per tutti i trasporti
effettuati. In caso di controversie tra acquirente e venditore che non possono essere risolte in via bonaria, le
parti devono adire le vie legali. In caso di controversia tra acquirente e venditore, una copia del contratto,
unitamente alla descrizione della causa della controversia, deve essere immediatamente inviata a ABC Project
S.r.l. Tale copia sarà utilizzata per scopi statistici e di registrazione e non significa che ABC Project S.r.l.
diventerà in un qualsiasi modo parte contrattuale dell'acquirente e/o del venditore. I diritti relativi alle spettanze
di ABC Project S.r.l. rimangono impregiudicati.

Registrazione, blocco, revoca e risoluzione
Registrazione, blocco, revoca e risoluzione
Per poter utilizzare tutti i servizi forniti da ABC Project S.r.l., è necessaria la previa registrazione come utente.
La registrazione presso ABC Project S.r.l. non costituisce un diritto. La registrazione è gratuita. Essa avviene
aprendo un conto utente e comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali. Con la registrazione, tra
ABC Project S.r.l. e l'utente viene concluso un contratto relativo all'utilizzo della piattaforma negoziale delle aste
per autovetture AstAuto. I dati richiesti da ABC Project S.r.l. al momento di effettuare la registrazione devono
essere completi e corretti. Se dopo aver effettuato la registrazione, i dati dell'utente subiscono modificazioni,
l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente tali modifiche ad ABC Project S.r.l. Nel corso della
registrazione all' utente verrà comunicato via e-mail una password. Il nome utente è l’indirizzo e-mail e non deve
ledere i diritti di terzi ed in particolare non deve ledere i diritti relativi a nomi e marchi. La password deve essere
mantenuta segreta. L'utente è responsabile di eventuali abusi del nome utente e della password. Il codice
utente non è trasferibile. ABC Project S.r.l. è autorizzare a bloccare il conto utente in qualsiasi momento. Non
appena il conto utente viene bloccato, l'utente relativo non può più utilizzare il sito web di ABC Project S.r.l. e
non può più registrarsi senza espressa autorizzazione di ABC Project S.r.l. L'utente può recedere in qualsiasi
momento dal contratto d'uso, a mezzo di semplice comunicazione scritta o e-mail da inviarsi a
info@abcprojectsrl.it. ABC Project S.r.l. è autorizzata a risolvere il contratto d'uso in qualsiasi momento e con
efficacia immediata senza preavviso.

Tariffe relative alle offerte, costi supplementari e provvigioni
Tariffe relative alle offerte, costi supplementari e provvigioni
La registrazione come utente su AstAuto è gratuita. L'importo delle singole tariffe viene definito in base al listino
prezzi aggiornato. Tale listino può essere consultato e scaricato mediante il link Listino prezzi. Le singole tariffe
devono essere corrisposte al ricevimento della fattura. Esse possono essere liquidate mediante bonifico o
addebito in conto corrente. In caso di mancato buon fine dell'addebito in conto corrente, l'utente è tenuto a

risarcire i costi supplementari sostenuti e deve rispondere del mancato trasferimento. ABC Project S.r.l. invia le
proprie fatture all'utente per posta o tramite e-mail. Dopo un periodo di due settimane dall'inoltro della fattura,
senza ulteriori avvertimenti ha inizio il calcolo degli interessi di mora a carico dell'utente. Nell'importo della
fattura è contenuta l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto valida nel giorno in cui la fattura è stata redatta.
Il calcolo congiunto delle somme relative agli accrediti non ancora conferiti e delle somme in scadenza e/o
dovute in futuro è ammesso solo se tali spettanze sono state definite irrevocabilmente e non costituiscono
oggetto di contestazione.

Articoli vietati
Articoli vietati
È fatto divieto di presentare vetture la cui offerta, vendita o acquisizione sia in contrasto con norme imperative
(ad es. la legge sul commercio delle armi), ordine pubblico o buon costume. In particolare è fatto divieto di
fornire descrizioni e presentare offerte relative alle seguenti vetture: vetture, la cui registrazione, offerta o
commercializzazione violi diritti a tutela della proprietà industriali e altri diritti (ad es. il diritto alla tutela della
propria immagine, del proprio nome e della propria persona).

Principi generali
Principi generali
L'utente è tenuto a rispettare le leggi vigenti ogni qualvolta utilizza il sito ABC Project S.r.l. nonché i servizi ABC
Project S.r.l. Se la piattaforma negoziale consente di pervenire alla stipulazione di un contratto tra gli utenti,
ABC Project S.r.l. comunica a entrambe le parti i dati necessari affinchè sia preso contatto diretto tra le parti
stesse. Se gli utenti non sono costituiti da consumatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti sulla piattaforma di
negoziazione ABC Project S.r.l., se non diversamente concordato, si applica il diritto materiale della Repubblica
Italiana ad esclusione del diritto di acquisto UN. Se una delle parti contrattuali è un consumatore, si applica il
diritto dello stato in cui la parte in questione risiede abitualmente. È fatto divieto a tutti gli utenti di effettuare
iniziative pubblicitarie utilizzando gli indirizzi ricevuti, i dati per il contatto con gli altri utenti e gli indirizzi e-mail.

Esonero dalla responsabilità
Esonero dalla responsabilità
L'utente esime e comunque manleva ABC Project S.r.l. da ogni responsabilità rispetto a qualsiasi diritto che altri
utenti o terzi intendano far valere nei confronti di ABC Project S.r.l. derivante dalla violazione dei loro diritti a
seguito delle offerte e dai contenuti proposti dall'utente sul sito web o a seguito dell'utilizzo che questi ha fatto
del sito web di ABC Project S.r.l. In questi casi l'utente si assume anche i costi derivanti dalle necessarie azioni
di difesa legale intraprese da ABC Project S.r.l., incluse tutte le spese processuali e le altre spese legali. Quanto
stabilito non si applica nel caso in cui all'utente non venga imputata alcuna violazione del diritto.

Integrità del sistema
Integrità del sistema
L'utente non è autorizzato a utilizzare meccanismi, software o altri sistemi finalizzati all'utilizzo del sito web di
ABC Project S.r.l. che possano pregiudicarne il funzionamento. L'utente non può intraprendere azioni che
possano comportare un eccessivo carico sull'infrastruttura. I contenuti inseriti sul sito web di ABC Project S.r.l.
non possono essere copiati o diffusi senza previo accordo del titolare dei relativi diritti nè essere utilizzati o
riprodotti in altro modo. La stessa cosa vale per la copia di dati effettuata nell'ambito dell'applicazione delle
tecnologie connesse ai motori di ricerca e a meccanismi analoghi. Le pagine contenute nel sito web di ABC
Project S.r.l. e le presenti condizioni generali di contratto non possono essere riprodotte e/o utilizzate su altri siti
web senza previa autorizzazione scritta di ABC Project S.r.l.

Assenso al trattamento dei dati personali
Assenso al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me trasmessi per effettuare le procedure di registrazione, di avvio e
stipulazione del contratto sul sito web AstAuto nell'ambito delle operazioni di feedback, di impostazione dei dati
personali e di altre operazioni di archiviazione e memorizzati nei server in hosting ABC Project S.r.l. Inoltre
autorizzo ABC Project S.r.l. al trattamento e all'utilizzo di tali dati ai fini della definizione della mia posizione di
utente nonché dell'esecuzione e del disbrigo delle procedure tese a porre in essere tale posizione.
Fornisco inoltre il mio assenso affinché, previa espressa autorizzazione, l'indirizzo al quale effettuare la
consegna e le coordinate bancarie vengano trasmesse da ABC Project S.r.l. alla controparte alla scadenza
prevista per l'offerta nell'ambito delle operazioni finalizzate all'esecuzione delle disposizioni contrattuali. Nel
caso in cui l'utente sia colui che presenta l'offerta, il precedente paragrafo vale solo nel caso in cui l'offerta
presentata sia la più alta oppure se con la controparte sono stati presi accordi differenti. Autorizzo ABC Project
S.r.l. al trattamento e all'utilizzo dei miei dati personali finalizzato a preservare gli interessi prevalenti nell'ambito
delle procedure di chiarimento di eventuali abusi commessi tramite la piattaforma negoziale online e a
intraprendere azioni legali non limitate all'ambito definito dall'utilizzo. Tali dati potranno essere inoltre trasmessi
alle autorità penali nonché a terzi i cui diritti siano stati violati nel caso in cui sussistano elementi plausibili e
documentati che attestino tale abuso. Tale dichiarazione di autorizzazione può essere revocata in qualsiasi
momento con efficacia futura inviando una e- mail a info@abcprojectsrl.it.

