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SERVIZIO “INDUSTRIALE AUCTION”
CONDIZIONI GENERALI PREVISTE
(versione n°001 in vigore dal 04/12/2017, salvo pubblicazione di nuova versione)

ART. 1) DEFINIZIONI
1.1) Nel proseguo del presente atto, i termini e le espressioni sotto riportate avranno il significato di seguito
indicato, laddove non dichiarato diversamente:
“Condizioni Generali”: le regole che disciplinano i rapporti tra Industriale Srl (che eroga un servizio di aste on
line denominato “Industriale Auction” attraverso il sito web www.industrialeauction.com) e gli Utenti (che
usufruiscono del suddetto servizio);
“Industriale”: la società Industriale Srl, CF e PI 09746900969 con sede in Milano (MI), via Costanza 36, Tel.
02/84923378, EMAIL info@industrialauction.com e PEC pec@pec.industrialeauction.com;
“Sito Web”: il sito web www.industrialeauction.com di proprietà di Industriale Srl attraverso il quale la suddetta
società eroga il servizio “Industriale Auction”;
“Utente”: il soggetto persona giuridica che, per mezzo del proprio legale rappresentante, si registra sul Sito
Web ed usufruisce dei servizi da questo forniti;
“Lotto”: il bene o l’insieme dei beni che vengono posti in vendita sul Sito Web, mediante asta on line;
“Asta”: la vendita di beni (suddivisi in Lotti) organizzata sul Sito Web;
“Prezzo Base”: importo da cui parte l’Asta di un Lotto;
“Cauzione”: l’importo che dovrà essere corrisposto dall’Utente (nelle modalità e nei tempi previsti da
Industriale) per poter partecipare all’Asta di un Lotto;
“Rilancio Minimo”: l’importo che dovrà essere aggiunto dall’Utente al Prezzo Base o al prezzo
momentaneamente raggiunto, affinché l’Offerta o Puntata sia ritenuta valida;
“Offerta” o “Puntata”: l’importo offerto dall’Utente per tentare di aggiudicarsi un Lotto durante lo svolgimento di
un’Asta;
“Aggiudicatario”: l’Utente che risulterà aver formulato l’offerta migliore al termine dell’Asta di un Lotto, in attesa
di conferma dell’avvenuta aggiudicazione definitiva;
“Acquirente”: l’Utente che Industriale riconosce come aggiudicatario definitivo di un determinato Lotto;
“Prezzo di Riserva”: l’importo minimo che deve essere raggiunto per l’aggiudicazione del Lotto;
“Data di Apertura”: la data in cui inizierà l’Asta e sarà pertanto possibile agli Utenti (autorizzati a parteciparvi)
presentare le proprie Offerte;
“Data di chiusura”: Data oltre la quale non sarà più possibile formulare offerte; ogni Asta ha una data di
chiusura prevista, che potrebbe venire modificata, durante il suo svolgimento, dal meccanismo dell’ “Extra
Time” (pertanto la Data di chiusura effettiva potrebbe alla fine differire dalla data di chiusura inizialmente
prevista);
“Extra Time”: il meccanismo automatico che prolunga di ulteriori 3 minuti la durata dell’Asta di un Lotto, nel
momento in cui viene effettuata un’Offerta negli ultimi 5 minuti prima della scadenza prevista per l’Asta stessa;
“Locali”: il luogo fisico in cui il Lotto si trova al momento dell’Asta e presso cui l’Acquirente dovrà provvedere
al ritiro dei beni facenti parte del Lotto acquisito;
“Prezzo di aggiudicazione”: l’importo corrispondente alla Puntata o Offerta (superiore al prezzo di riserva) più
alta effettuata al termine dell’Asta di un Lotto, che permette ad un Utente di divenire Aggiudicatario del Lotto
stesso;
“Buyer’s Premium”: l’importo aggiuntivo al Prezzo di aggiudicazione del Lotto (calcolato come commissione
percentuale sul prezzo stesso di aggiudicazione del Lotto) che l’Acquirente deve corrispondere a Industriale,
nel caso sia specificatamente previsto per l’Asta;
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“Prezzo Dovuto”: l’importo complessivo dovuto dall’Acquirente (comprensivo di IVA, se dovuta) che include il
Prezzo di aggiudicazione del Lotto nonché l’importo dell’eventuale “Buyer’s Premium” (se previsto dall’Asta)
e di qualsivoglia ulteriore onere e/o spesa accessoria anche di natura non fiscale, se dovuta;
“Venditore”: il proprietario del Lotto che viene proposto in vendita all’Asta.

ART. 2) APPLICABILITA’
2.1) Le Condizioni Generali, una volta approvate da parte dell’Utente, rappresentano un accordo vincolante
che disciplina i rapporti tra Industriale e Utente in relazione al servizio di aste on line denominato “Industriale
Auction”;
2.2) Qualora Industriale ritenesse opportuno modificare le presenti Condizioni Generali ne darà comunicazione
a tutti gli Utenti registrati i quali saranno tenuti ad approvare la nuova versione delle Condizioni Generali per
poter continuare a fruire dei servizi offerti dal Sito Web.
2.3) Per specifici Lotti e/o Aste, le presenti Condizioni Generali potranno essere integrate da Condizioni
Speciali, che avranno efficacia solo per quegli specifici Lotti e/o quelle specifiche Aste, e che dovranno essere
specificamente approvate dall’Utente che vorrà partecipare alle Aste per quei Lotti.

ART. 3) REGISTRAZIONE
3.1) L’accesso al Sito Web nelle sue parti accessibili e navigabili pubblicamente è libero e gratuito.
3.2) La fruizione di ogni ulteriore servizio offerto dal Sito Web richiede la registrazione, mentre la
partecipazione all’Asta di un Lotto richiede anche il versamento di un’apposita Cauzione (il cui importo viene
di volta in volta indicato da Industriale) se richiesta, oltre al rispetto dei requisiti richiesti dalle presenti
Condizioni Generali e da quelli eventualmente previsti da specifiche Condizioni Speciali integrative.
3.3) La registrazione è consentita solamente alle persone giuridiche che partecipano all’Asta al fine di
acquistare macchinari per lo svolgimento della propria attività.
3.4) Per il buon fine della registrazione l’Utente dovrà indicare tutti i dati che verranno richiesti, accettare le
presenti condizioni generali e creare un proprio account con username (corrispondente al proprio indirizzo
email valido, che verrà utilizzato anche per tutte le comunicazioni che Industriale dovrà effettuare nei confronti
dell’Utente) e password personale. L’Utente garantisce la veridicità dei dati inseriti, assumendosi la
responsabilità per la comunicazione di dati non corretti, non completi o falsi, e si impegna a dare
comunicazione a Industriale di ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
3.5) La procedura di registrazione richiede altresì che l’Utente confermi la validità del proprio indirizzo email
scelto come username personale, mediante click su un apposito link che Industriale invierà all’indirizzo email
stesso (operazione necessaria per terminare la procedura di registrazione al Sito Web dell’Utente).
3.6) Terminata la procedura di registrazione, Industriale invierà una mail con cui darà conferma all’Utente del
buon esito della procedura di registrazione e fornirà le credenziali che l’Utente dovrà utilizzare per partecipare
alle Aste e fruire dei servizi offerti dal Sito Web.
3.7) Industriale si riserva il diritto di rifiutare ovvero anche di revocare (in qualsiasi momento e senza preavviso
alcuno) la registrazione di un Utente al Sito Web, a suo insindacabile giudizio.

ART. 4) ASTA
4.1) Sul Sito Web verranno pubblicate tutte le Aste gestite a qualsiasi titolo da Industriale. Per ogni Asta verrà
data una breve descrizione dei Lotti, eventualmente corredata da una o più fotografie, verrà indicata la Data
di Apertura, la Data di Chiusura nonché il Prezzo Base di ciascun Lotto in vendita, l’eventuale esistenza di un
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Prezzo di Riserva, l’ubicazione di massima dei beni costituenti i Lotti stessi (indicazione della Regione se in
Italia, dello Nazione se all’Estero).
4.2) L’Utente che intende partecipare ad un’Asta di un Lotto dovrà seguire le indicazioni presenti sul Sito Web;
l’ammissione alla partecipazione gli sarà comunicata a mezzo mail una volta che Industriale avrà avuto
conferma dell’accredito della Cauzione eventualmente prevista per la partecipazione all’Asta del Lotto stesso.
4.3) Con la comunicazione di cui al punto precedente Industriale comunicherà all’Utente l’esatta ubicazione
dei beni facenti parte del Lotto all’Asta nonché i giorni e gli orari in cui tali beni potranno essere visionati da
parte dell’Utente.
4.4) La richiesta di partecipazione all’Asta sarà possibile sino a 48 ore prima della Data di Chiusura della
stessa (nel caso di versamento della relativa Cauzione eventualmente prevista, a mezzo di bonifico bancario)
o sino ad 1 ora prima della Data di Chiusura dell’Asta stessa, nel solo caso in cui l’Utente versi invece
l’eventuale Cauzione utilizzando la propria carta di credito mediante transazione on line effettuata direttamente
sul Sito Web (se consentito da Industriale per l’Asta). Eventuali ritardi nell’accreditamento della somma
richiesta all’Utente a titolo di Cauzione ai quali consegua la mancata autorizzazione alla partecipazione all’Asta
non potranno in alcun caso essere addebitati a Industriale; in tal caso, l’eventuale cauzione corrisposta sarà
restituita nei termini cui al punto 5.8.
4.5) L’Offerta o Puntata dovrà essere formulata secondo le indicazioni rese disponibili sul Sito Web. Ogni
Offerta o Puntata dovrà essere superiore al prezzo raggiunto sino a quel momento in misura pari al Rilancio
Minimo indicato sul Sito Web. Non verranno accettate Offerte che non rispettino tale requisito.
4.6) Qualsiasi Offerta o Puntata effettuata su un Lotto durante gli ultimi 5 minuti prima della scadenza prevista
per l’Asta sul Lotto stesso, proroga la durata dell’Asta di quel Lotto di ulteriori 3 minuti (secondo il meccanismo
dell’ Extra Time), in modo da lasciare maggiori possibilità a tutti gli Utenti di poter effettuare nuove Offerte o
Puntate; eventuali Offerte o Puntate successive non prolungano ancora la durata dell’Asta, a meno che non
avvengano nuovamente negli ultimi 5 minuti prima delle nuove scadenze previste; in questi casi, per indicare
all’Utente che la scadenza originaria prevista per l’Asta del Lotto è stata posticipata, sul Sito Web (nella
sezione relativa al Lotto) viene inoltre pubblicata la dicitura “extratime”.
4.7) L’Offerta o Puntata è irrevocabile e vincolante per l’Utente.
4.8) In caso di problemi di funzionamento del Sito Web, Industriale potrà prorogare la Data di Chiusura
dell’Asta di un termine pari a quello in cui il Sito Web è rimasto inutilizzabile, mantenendo valide le Offerte
formulate sino al momento della sospensione.
4.9) Industriale si riserva il diritto di annullare o revocare l’Asta (di uno o più Lotti) a suo insindacabile giudizio,
per qualsivoglia ragione e in qualunque momento, senza darne alcun preavviso, anche durante il suo
svolgimento effettivo, senza che nulla sia mai dovuto all’Utente.

ART. 5) AGGIUDICAZIONE
5.1) L’Utente che al termine dell’Asta avrà formulato l’Offerta maggiore sarà considerato Aggiudicatario
temporaneo del Lotto.
5.2) Nel caso in cui sia previsto un Prezzo di Riserva e questo non sia stato raggiunto non si darà luogo
all’Aggiudicazione.
5.3) L’Aggiudicazione diverrà definitiva con l’invio della conferma dell’aggiudicazione del Lotto da parte di
Industriale all’Utente. Con la suddetta mail, Industriale indicherà anche il Prezzo Dovuto dall’Aggiudicatario
(divenuto pertanto Acquirente a tutti gli effetti), nonché modalità ed estremi per il pagamento e il termine ultimo
entro cui l’Acquirente dovrà effettuare il ritiro del bene corrispondente al Lotto stesso.
5.4) Industriale provvederà alla restituzione all’Acquirente di un Lotto dell’importo da questi versato a titolo di
Cauzione per partecipare all’Asta del Lotto stesso, entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento dell’avvenuto
ritiro del Lotto medesimo.
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5.5) Il pagamento del Prezzo Dovuto deve avvenire entro 72 ore dal ricevimento della mail che comunica la
definitiva aggiudicazione del Lotto e consente, altresì, all’Acquirente di poter effettuare il download di una copia
delle relative fatture pro-forma eventualmente già disponibili. Il pagamento potrà avvenire solamente in Euro.
5.6) Ricevuto il pagamento di quanto indicato, Industriale informerà il Venditore, il quale dovrà consentire poi
all’Acquirente di provvedere al ritiro del Lotto acquistato (previo riconoscimento mediante documento di
identità valido dell’Acquirente stesso) entro il termine previsto; nel momento in cui l’Acquirente si presenterà
nei Locali per dare seguito al ritiro del Lotto, il Venditore emetterà fattura di vendita per il Lotto stesso: ricevuta
la fattura e trasferita quindi la proprietà del Lotto in oggetto, l’Acquirente potrà effettuarne da subito il ritiro.
Con la ricezione della fattura, l’Acquirente diviene proprietario del Lotto e assume, contestualmente, tutti i
rischi connessi alla proprietà, già nel momento del ritiro del Lotto stesso presso i Locali in cui viene effettuato.
5.7) Sono a carico dell’Acquirente le spese di rimozione, imballaggio, trasporto ed ogni spesa necessaria al
ritiro del Lotto acquistato. L’Acquirente sarà altresì responsabile per qualsivoglia danno provocato al Venditore
ovvero a terzi durante le operazioni di ritiro del Lotto.
5.8) Industriale non avviserà gli Utenti non aggiudicatari, ai quali verrà solamente restituita la Cauzione
eventualmente corrisposta, senza interessi, entro 20 giorni lavorativi dal termine dell’Asta.
5.9) Nel caso in cui l’Acquirente non provvedesse al pagamento del Prezzo Dovuto nel termine indicato da
Industriale, decorsi 10 giorni il contratto si riterrà espressamente risolto con la conseguenza che Industriale
tratterrà la Cauzione eventualmente ricevuta dall’Utente per partecipare all’Asta, a titolo di penale. Nel caso in
cui l’Acquirente, dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo Dovuto, non provvedesse invece al ritiro del
Lotto acquistato entro il termine indicato da Industriale, decorsi 10 giorni, il contratto di vendita si riterrà
espressamente risolto con la conseguenza che Industriale tratterrà un importo a titolo di penale pari al 15%
del Prezzo Dovuto corrisposto dall’Utente (in aggiunta a quanto eventualmente ricevuto inizialmente a titolo di
Cauzione per partecipare all’Asta) e restituirà il residuo a mezzo bonifico bancario, contestualmente alla
comunicazione di risoluzione del contratto.

ART. 6) RESPONSABILITA’
6.1) Proprietario dei Lotti in vendita è il Venditore, fino al momento in cui la proprietà viene trasferita
all’Acquirente a seguito dell’emissione delle relative fatture di vendita; qualunque responsabilità su ogni bene
facente parte di ciascun Lotto è sempre a carico del soggetto che al momento ne risulta il legittimo proprietario.
6.2) Industriale, pur assicurando un’attenta selezione qualitativa dei Lotti posti in vendita sul proprio Sito Web
e comunque una descrizione degli stessi conforme a quanto dichiarato dal Venditore, non è parte venditrice e
pertanto è esente da qualsivoglia obbligo di garanzia per vizi, difetti ed evizione o per qualsivoglia altra ragione.

ART. 7) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
7.1) Per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra Industriale e Utente per l’interpretazione
e/o l’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano e la Legge
applicabile sarà esclusivamente quella italiana.

ART 8) PRIVACY
8.1) Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Industriale dichiara che richiede, acquisisce e
archivia i dati anagrafici e commerciali dell’Utente sia preventivamente che alla accettazione delle condizioni
generali allo scopo di adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali, tributari e a quant'altro necessario
all'attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti. In particolare, il trattamento dei dati dell’Utente è
finalizzato:
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• all’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• all’esecuzione degli obblighi di natura fiscale e amministrativa;
• alla elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;
• all’invio/consegna di materiale informativo e promozionale sui servizi offerti da Industriale, anche mediante
l’invio di newsletter;
• alla rilevazione del grado di soddisfazione del Utente registrato;
• all’invio di inviti ad eventi organizzati;
• qualsiasi altra eventuale attività di comunicazione e marketing organizzata da Industriale.
Il conferimento dei dati da parte dell’Utente registrato è necessario ai fini della conclusione e successiva
gestione del contratto e verranno trattati e conservati da Industriale; gli stessi potranno essere comunicati
all’esterno, a soggetti nazionali e/o aventi sede nei Paesi Europei e non, esclusivamente in adempimento a
obblighi di legge, ai contratti stipulati fra le parti e da regolamenti e direttive Comunitarie. Il mancato
conferimento dei dati non permetterà ad Industriale di prestare le proprie attività all’Utente. Il trattamento dei
dati potrà essere effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs n. 196/2003 e comprenderà le operazioni
previste dall’art. 4 c.1 lett. A), indispensabili al trattamento in questione. Quanto sopra avverrà nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003. Industriale
potrà comunicare i dati dell’Utente registrato ad altri soggetti, che verranno a conoscenza dei dati medesimi
in qualità di “responsabili” o “incaricati”, nonché ad altre società di cui si avvale per ragioni di natura tecnica e
organizzativa. Sono riconosciuti all’Utente registrato i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 esercitabili
con invio di comunicazione scritta indirizzata alla sede amministrativa/operativa di Industriale o all’indirizzo
email info@industrialauction.com. Il titolare del trattamento dei dati è la società Industriale Srl, con CF e PI
09746900969 e sede in Milano (MI) via Costanza 36, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
----L’utente, prima di utilizzare il servizio, dichiara di aver compreso e accettato specificatamente le seguenti
clausole:
3) REGISTRAZIONE
4) ASTA
5) AGGIUDICAZIONE
6) RESPONSABILITA’
7) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

