Mandato di Vendita
Io Sottoscritto _______________________________ nato a __________________________ il __/__/______,
residente/domiciliato in ______________________________________________ identificato con documento N°
______________________________ emesso da _________________ il __/__/______
Dò MANDATO DI VENDITA a nome e per mio conto degli oggetti di mia proprietà come da allegata "Lista oggetti
ricevuti" al negozio “Ecologitech” e di seguito denominato MANDATARIO alle seguenti condizioni:
·

i dati anagrafici qui riportati sono esatti e veri a tutti gli effetti;

·

Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il Mandatario in esposizione
gratuita salvo quanto esposto di seguito.

·

Prendo atto che “Ecologitech” valuta con il sottoscritto i beni che desidero vendere, li espone gratuitamente per
tutta la durata del mandato (90 + 30 giorni) e li vende in nome e per mio conto, alle condizioni stabilite dal
mandato di vendita, nei propri locali e mediante i canali ritenuti più utili e vantaggiosi (ad esempio con
commercio elettronico).

·

i/il beni/e rilasciati non sono/è di provenienza illecita e su di essi/o non ci sono ne ipoteche ne rivalse di alcun
genere.

·

I/il beni/e depositati sono funzionanti e mantenuti in buone condizioni e non presentano segni oltre la normale
usura.

·

Le commissioni del Mandatario saranno calcolate per fasce di prezzo di vendita, decurtate tutte le spese
accessorie sostenute per la vendita dello stesso: da 1-100€ saranno del 50%; da 101-200€ saranno del 45% e
sopra i 200€ del 40%.

·

Prendo atto che mi sarà corrisposto a decorrere dal 30° giorno del mese successivo all’avvenuta vendita
l'importo ricavato meno la percentuale di provvigione concordata, come dal punto precedente di tale mandato,
IVA compresa.

·

Rimane inteso che la provvigione spettante al Mandatario maturerà esclusivamente nel momento in cui mi
verrà liquidata la somma totale della vendita degli oggetti e fino a quella data il Mandatario sarà custode per
mio conto dell'importo stesso e che le spese sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in
nome e per mio conto si intendono compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito
(Art. 1775/1781Cod. Civ).

·

Prendo atto che la durata massima dell'esposizione è di 3 mesi (90 giorni) e che dopo tale termine gli oggetti
invenduti e non ritirati saranno proposti scontati fino ad un massimo del 50% del prezzo concordato per ulteriori
30 gg.

·

PRENDO ATTO CHE A PARTIRE DAL 121ESIMO GIORNO TALE MANDATO SI INTENDERA’ TERMINATO E
PERTANTO ENTRO 7 GIORNI I BENI ANCORA INVENDUTI POTRANNO ESSERE RITIRATI PRESSO I
LOCALI DI “Ecologitech”. TRASCORSO TALE TERMINE “Ecologitech” DIVENTERA’ LEGITTIMO
PROPRIETARIO DEI BENI E POTRÀ DECIDERE A PROPRIA DISCREZIONE SE: (I) COLLOCARE IN
VENDITA IL BENE AL PREZZO DEL MIGLIOR REALIZZO (MEDIANTE QUALSIASI CANALE), (II) DARLO IN
BENEFICENZA, (III) SMALTIRLO.

·

Prendo atto che ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mio conto,
decade trascorso un anno dalla vendita degli stessi (art. 2964 del Cod. Civ.).

·

Prendo atto che al fine di evitare la vendita degli oggetti al miglior realizzo o scontati fino ad un massimo del
50% sarà solo ed esclusivamente mia cura aggiornarmi sui tempi di esposizione; in deroga all'art.1712 del Cod.
Civ., sollevo il Mandatario dall'obbligo di comunicare l'esecuzione del Mandato di vendita.

·

Prendo atto che nel caso in cui dovessi dare in conto vendita ad “Ecologitech” dispositivi come: cellulari,
smartphone, agende elettroniche, pc, portatitili, tablet, etc... in cui sono contenuti dati, informazioni confidenziali

e strettamente personali, contatti e numeri telefonici che riguardano la mia persona, familiari e conoscenti, sarà
mia premura cancellarli rimuovendoli resettando o formattando il dispositivo e che comunque “Ecologitech” non
sarà incaricata di effettuare tale operazione e per tanto non sarà in alcun modo responsabile della diffusione di
questi dati se ancora presenti nel dispositivo al momento della vendita.
·

Prendo atto che il mandato è suscettibile di modifiche che potranno essere apportate dal Mandatario in
qualsiasi momento secondo le esigenze del mercato o per adeguamenti di ogni ordine e grado si rendessero
necessari nel corso dell’espletamento del mandato stesso anche a fini legislativi. Prendo atto, altresì, che tali
modifiche saranno visibili presso la sede operativa del Mandatario nonché sul sito internet del Mandatario
all’indirizzo www.ecologitech.it alla voce “Mandato di Vendita” con evidenziata la data dell’ultima modifica
apportata. Qualora a seguito di eventuali modifiche non dovessi concordare con il Mandatario i contenuti
modificati del mandato di vendita sono a conoscenza che potrò recedere dal mandato nei 30 giorni successivi
alla sua pubblicazione, o dalla notifica del medesimo nelle forme da me autorizzate.

·

“Ecologitech” si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qui sottoscritto rendendo al proprietario
l'oggetto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

·

In caso di ritiro dei beni conferiti in mandato, sarete tenuti a corrispondere a “Ecologitech” una penale pari
all’importo della provvigione sulla vendita che sarebbe spettata a “Ecologitech”. Detta penale è giustificata dagli
oneri comunque sostenuti da “Ecologitech” sin dal momento del ricevimento del bene (ad esempio, per
gestione del contratto, attività lavorativa, esposizione del bene, copertura assicurativa ed inserimento nei nostri
canali di vendita).

per esplicita approvazione ed accettazione di tutti i punti sopra riportati
Data ___/___/______ Firma del Mandante

________________________

Firma del Mandatario ________________________

Informativa ai sensi della Legge sul trattamento dei dati personali (Legge sulla Privacy)
Prendo atto che i miei dati personali in Vostro possesso saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico, da Voi e dalle Società partners, per l'adempimento d'obblighi contrattuali e/o precontrattuali, di
legge, e per esigenze operative e d'assistenza od organizzativo al fine di consentire un'efficace gestione dei rapporti
commerciali. In relazione a quanto sopra sono stato informato del fatto che il D. Lgs. 30 giugno 2003 - n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) subordina tale uso al mio consenso. Prendo altresì atto dell'art. 7 che prevede i
miei diritti e che mi è stato illustrato. Diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento, d'opposizione al trattamento e di
cancellazione). Titolare del trattamento dei dati è ………………………………………………………………..
Ciò premesso e consapevole dei diritti previsti dal Codice della Privacy in merito al trattamento dei miei dati personali,
DO IL CONSENSO
1) Per quanto riguarda il trattamento, da parte dei soggetti più sopra indicati, dei miei dati a fini d'informazioni
commerciali, ricerche di mercato, offerte di prodotti o servizi sia diretti sia di terzi, cosi come delle offerte di prodotti o
servizi da parte di terzi.
2) Autorizzo, come previsto dall'art. 130, i seguenti mezzi di comunicazione:
[ ] POSTA

[ ] SMS

[ ] EMAIL

[ ] TELEFONO.

Data ___/___/______ Nome/Cognome ______________________ Firma _________________________

