MANDATO DI VENDITA
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a _________________________________
il _______________________ residente/domiciliato in ___________________________________ provincia _________________
in via _____________________________________________________ n. ________ telefono ____________________________________
cf ____________________________________________ identificato con documento _______________________________________
emesso da ___________________________________ il ___________________ numero _____________________________________
di seguito denominato MANDANTE

Premesso che
a) Il MANDANTE intende vendere gli oggetti di seguito specificati e di cui è proprietario:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) La ditta Still Novo di Andrea Giotto corrente in Montebelluna (TV) Via Santa Lucia n.9 dispone di esperienza, capacità e
luoghi idonei a curare la vendita degli oggetti che il MANDANTE intende vendere
Conferisco mandato di vendita in nome e per mio conto alla ditta Still Novo di Andrea Giotto, di seguito nominata
MANDATARIA, degli oggetti elencati al punto a), che dichiaro espressamente essere di mia proprietà, alle seguenti
condizioni:
1) Provvederò a mie cure e spese a consegnare gli oggetti da vendere alla MANDATARIA, nel suo negozio sito in Montebelluna, Via Santa Lucia n.9, o nel
diverso luogo indicato dalla MANDATARIA.
2) Gli oggetti su elencati resteranno presso la sede della MANDATARIA in esposizione gratuita e rimarranno di mia proprietà fino alla vendita (momento nel
quale la proprietà passerà direttamente in capo all’acquirente), salvo quanto di seguito indicato.
3) La MANDATARIA effettuerà la vendita degli oggetti di cui sopra ai seguenti prezzi:

________________________________________________________________________________________ € ____________________________
________________________________________________________________________________________ € ____________________________
________________________________________________________________________________________ € ____________________________

4) L’importo ricavato dalla vendita sarà disponibile presso la ditta Still Novo entro 10 giorni dall’avvenuta vendita, detratta la percentuale di provvigione
quantificata nel 20% del prezzo di vendita degli oggetti (il tutto IVA compresa). Sarà mia cura informarmi presso la ditta Still Novo dell’avvenuta vendita dei
beni.
5) La provvigione spettante alla MANDATARIA maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà liquidata la somma totale della vendita degli oggetti,
al netto della provvigione stessa; fino a tale data, la MANDATARIA sarà custode per mio conto dell’importo stesso e le spese sostenute dalla stessa per la
custodia delle somme incassate in nome e per mio conto devono intendersi compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito.
6) Autorizzo espressamente la MANDATARIA a spedire gli oggetti di cui sopra in nome proprio ma per mio conto ad eventuali acquirenti, ex art.1737 e ss. c.
c., conferendole la facoltà di scegliere il vettore e sollevandola espressamente da responsabilità in caso di danneggiamento e/o perdita dei beni ad opera del
vettore utilizzato per la spedizione.
7) Il presente mandato deve considerarsi irrevocabile per 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, periodo nel quale mi
impegno a lasciare i beni in deposito presso la sede della MANDATARIA
8) Scaduti i termini di cui al punto 7), la MANDATARIA si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell’oggetto previo accordo col proprietario
9) Autorizzo la MANDATARIA a rinunziare in ogni tempo al mandato conferitole, sollevandola espressamente, in deroga a quanto previsto dall’art. 1727 c.
c., dall’obbligo di risarcirmi ogni eventuale danno derivante dalla sua rinuncia.
10) Prendo atto che ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi ai beni venduti decade trascorso un anno dalla vendita degli stessi ai sensi dell’art.
2964 c.c.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1712 c.c., sollevo espressamente la MANDATARIA dall’obbligo di
comunicarmi l’esecuzione del mandato di vendita.
11) Autorizzo la MANDATARIA ad esporre gli oggetti di mia proprietà anche nel proprio sito internet, pubblicandovi le foto degli oggetti stessi.
12) Tutte le controversie relative al presente contratto verranno portate alla cognizione esclusiva del Tribunale di Treviso.

Luogo_________________________________________ data _____________________ firma ____________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c. c., dichiaro di approvare espressamente le clausole n.7 (durata del mandato), n.8 (modifica del prezzo
previo accordo), n.9 (rinuncia al mandato), n.10 (decadenza del diritto di riscossione e esclusione dell’obbligo di comunicazione dell’esecuzione del
contratto) e n.12 (Foro competente).

Luogo_________________________________________ data _____________________ firma ____________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) consento il trattamento dei miei dati personali
al fine dell’adempimento degli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali. Prendo atto che i dati saranno archiviati in supporti cartacei ed
informatici e saranno trattati in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza. Prendo atto inoltre che i dati potranno essere diffusi e comunicati
solo se necessario e nei soli casi previsti dalla legge a:
‐
‐

Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della ditta per la tenuta della contabilità, la gestione dei bilanci e gli adempimenti
fiscali.
Istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali e/o dall’esecuzione dei contratti in atto.

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anomala o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata al Titolare del
trattamento Andrea Giotto, domiciliato in Montebelluna (TV) in Via Santa Lucia n.9.

Luogo_________________________________________ data _____________________ firma ____________________________________

