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Per partecipare alle Vetrina Telematica, occorre permettere con certezza la propria identificazione. 

A tal fine, in fase di registrazione al sito, oltre a compilare il modulo in linea Vi chiediamo di inviare una mail all’indirizzo  

info@archivieservizi.com o a mezzo fax al n. 0736 306211, quanto segue: 

- copia di un Vs documento di identità in corso di validità; 

- codice fiscale; 

- numero telefonico per eventuali comunicazioni; 

- nome utente (user id) e indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione al sito; 

- conferma dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità unicamente legate all’esecuzione del contratto secondo 

DLgs 196/03 . 

Nel caso si agisca per conto di terzi, allegare anche delega e documento di  identità del delegante. 

Nel caso si agisca per conto di società, allegare anche documento di iscrizione alla CCIAA oltre a delega e documento di identità del delegante. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI VETRINA TELEMATICA 
 
 

Le presenti Condizioni Generali regolamentano i termini e le modalità di adesione e di funzionamento della “vetrina telematica” pubblicata sul sito 
www.archivieservizi.com; regolano altresì il rapporto che si instaura tra la società Archivi & Servizi srl e l'Utente dal momento della sua 
registrazione sul sito www.archivieservizi.com; nel caso di “vetrina telematica”, le stesse sono valide in concorso con le Condizioni Particolari 
riguardanti la specifica “vetrina telematica”. 

 
Definizioni 

Archivi & Servizi srl: unico titolare e gestore del sito internet www.archivieservizi.com e soggetto, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede legale in via Alessandria n. 12/c, codice fiscale/partita IVA 02219060445, che fornisce, attraverso il proprio sito, i servizi 
di pubblicizzazione delle vendite e di “vetrina telematica”, regolati dalle presenti Condizioni Generali; 
Condizioni generali: il presente documento che regola gli aspetti e il funzionamento generale delle vendite e della “vetrina telematica” 
(modalità di adesione al servizio, effettuazione delle proposte di acquisto, vendita, etc.) e per quanto non diversamente disciplinato nelle 
Condizioni Particolari; 
Condizioni particolari: sono condizioni variabili, che regolano in maniera specifica alcuni aspetti della singola “vetrina telematica”; ove 
previste troveranno applicazione unitamente alle Condizioni Generali;  
Venditore: colui che vende un bene per mezzo del sito di Archivi & Servizi www.archivieservizi.com usufruendo dei servizi di 
pubblicizzazione delle vendite e della “vetrina telematica” 
Acquirente: Utente che, a seguito di registrazione, acquista un bene nella “vetrina telematica”; 
Utente: soggetto che intende, per proprio conto o per conto di soggetto giuridico del quale è rappresentante, usufruire dei servizi della 
“vetrina telematica” fornita da Archivi & Servizi per mezzo del proprio sito www.archivieservizi.com; 
Registrazione: iscrizione dell'Utente al sito www.archivieservizi.com mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione 
presente nel sito web; 
Dati personali: dati forniti dall'Utente in fase di registrazione al sito www.archivieservizi.com e riconducibili alla sua persona tra cui i dati 
anagrafici e l'indirizzo di posta elettronica, e laddove richiesto, un indirizzo di posta elettronica certificata; 
Utente registrato: soggetto che ha eseguito correttamente il processo di registrazione sul sito www.archivieservizi.com al quale sono state 
validate le credenziali per accedere ai servizi rilasciati da Archivi & Servizi attraverso il proprio sito; 
Credenziali: nome utente (o user id) e password scelti dall’utente in fase di registrazione al sito www.archivieservizi.com; 
Vetrina Telematica: sistema di pubblicità, attraverso il sito www.archivieservizi.com; 
Cauzione: importo a garanzia da versare, ove indicato, per poter partecipare alla “vetrina telematica”; 
Penale risarcitoria: somma trattenuta nel caso di inadempimenti alla “vetrina telematica”; 
Lotto: bene o insieme di beni messi in vendita nella “vetrina telematica” ed identificati da un unico codice; 
Prezzo di vendita: importo al quale il bene o il lotto di beni  è messo in vendita; 
Buyer’s premium: diritti per la “vetrina telematica”, ossia il compenso di Archivi & Servizi per il servizio svolto, calcolato in percentuale sul 
prezzo di del bene. 
 

Obblighi e divieti 
È fatto assolutamente DIVIETO di utilizzo da parte dell’Utente registrato dei servizi di Archivi & Servizi per scopi illeciti. È inoltre proibita la 
pubblicazione di: 
a.  materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia; 
b.  materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume; 
c.  materiale con scopi contrari all'ordine pubblico; 
d.  materiale lesivo dei diritti di terzi; 
e.  materiale protetto da copyright;  
f.  materiale falsificato e/o detenuto illegalmente; 
h.  informazioni o banche dati in contrasto con l'attuale normativa. 
Il materiale ritenuto "dubbio", previo adeguato avviso via e-mail all’utente, verrà vagliato da Archivi & Servizi che, a proprio insindacabile 
giudizio, prenderà una decisione sulla possibilità di pubblicazione del materiale stesso.  

file:///C:/Users/Archivi&Servizi/AppData/Local/AppData/Local/Temp/info@archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
http://www.archivieservizi.com/
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com
file://NAS01/A&S_work/b%20-%20vetrina%20beni/condizioni/avvocato/www.archivieservizi.com


 

 

mod.: A&S.014 - REV.01 - CONDIZIONI GENERALI VETRINA TELEMATICA   pag. 2 

E’ assolutamente vietato: 

 in caso di vendita diretta o della “vetrina telematica” di beni di Procedura Concorsuale, fare proposte di acquisto se si è il debitore della 
procedura di riferimento; 

 partecipare alla “vetrina telematica” se non si accettano le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari ; 

 partecipare senza essere effettivamente intenzionati all’acquisto; 

 ritirare la propria proposta di acquisto; 

 partecipare per terzi; 

 creare più di un Utente registrato per un singolo codice fiscale e/o partita iva. 
 

Registrazione 
Al fine di potere partecipare alla vendita online è obbligatoria la registrazione al portale  secondo le seguenti condizioni: 

 la partecipazione alla vendita telematica è riservata ad utenti con età minima 18 anni; 

 non si può fornire un'identità falsa; 

 la registrazione va effettuata compilando tutti i campi obbligatori; 

 devono essere fornite informazioni veritiere e complete; 

 in fase di registrazione occorre indicare un indirizzo e-mail valido in quanto tutte le comunicazioni relative alla vetrina telematica 
avverranno tramite e-mail e posta elettronica certificata (pec); 

 non è consentito cedere a terzi le credenziali di accesso che rimangono personali e riservate. 
 

Iscrizione alla Vetrina Telematica  
L’iscrizione alla “vetrina telematica” avviene secondo i seguenti criteri: 

 registrazione al sito come indicato al punto precedente; 

 utilizzo del nome utente e password fornite dal sito www.archivieservizi.com; 

 pagamento della cauzione ove richiesta. 
 

Svolgimento 
Possono partecipare alla “vetrina telematica” UNICAMENTE Utenti registrati utilizzando le proprie credenziali e accedendo al sito 
www.archivieservizi.com. 
Al partire della “vetrina telematica”, e per tutta la sua durata, gli Utenti potranno inviare le proprie proposte di acquisto secondo le 
condizioni particolari della “vetrina telematica”. 
Ogni proposta di acquisto presentata è irrevocabile e rappresenta un impegno vincolante per l’Utente e non possono quindi essere ritirate. 
I beni oggetto della “vetrina telematica” sono venduti nello stato d’uso in cui si trovano come visti e piaciuti. 
I beni sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, senza alcuna garanzia né responsabilità circa il loro funzionamento, con 
conseguente esclusione del diritto di recesso. 
Ogni proposta di acquisto presentata è irrevocabile e rappresenta un impegno vincolante per l’Utente, pertanto non è consentito ritirarla. 
Non è possibile rinunciare all’acquisto del bene. 
 

Modalità di pagamento 
Ogni prezzo indicato sul sito di Archivi & Servizi è espresso in Euro e si intende IVA esclusa salvo diversa indicazione. 
L’Acquirente è altresì tenuto al pagamento del diritto della “vetrina telematica” (cd. Buyer’s Premium) a favore di Archivi & Servizi srl, 
secondo i termini e con le modalità stabiliti nelle Condizioni Particolari di vendita pubblicate in ogni singola vetrina. 
Archivi & Servizi provvederà all’invio delle note di pagamento e delle successive fatture solo ed esclusivamente nei confronti del soggetto – 
persona fisica o giuridica – che abbia completato con successo la procedura di registrazione conseguendo in tal modo l’abilitazione 
all’acquisto. 
L’Acquirente si impegna a far pervenire ad Archivi & Servizi distinta di versamento e CRO al fine di comprovare l’avvenuto pagamento, 
entro e non oltre 72 ore lavorative dalla conferma dell’acquisto. 
Nell’ipotesi in cui l’Acquirente non adempia all’obbligazione di pagamento entro i termini e con le modalità stabiliti:   

 l’eventuale cauzione verrà trattenuta dal Venditore a titolo di penale risarcitoria e verrà fatta salva in ogni caso la possibilità di agire 
nei confronti dell’Acquirente inadempiente per il risarcimento del maggior danno; 

 l’Acquirente inadempiente verrà eliminato coattivamente dal sito e non potrà più prendere parte a successive vetrine telematiche. 
 

Sospensione e annullamento 
Nel caso in cui si ravvedano comportamenti sleali o alterazioni del corretto svolgimento della “vetrina telematica”, Archivi & Servizi potrà 
annullare la “vetrina telematica” e  nessun diritto sorgerà in capo agli Utenti registrati e intervenuti. 
 

Norme etiche 
L’utente registrato s’impegna a rispettare le condizioni generali del sito nonché le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari della 
“vetrina telematica”. 
L’Utente registrato usufruisce dei servizi messi a disposizione da Archivi & Servizi assumendosi ogni responsabilità derivante dalle proprie 
azioni. 
L’Utente registrato si impegna a conservare nella massima riservatezza ed a non trasferire a terzi le credenziali necessarie per usufruire dei 
servizi offerti da Archivi & Servizi per mezzo del proprio sito e risponde pertanto della custodia delle stesse. 
Tutti i dati, le informazioni, le schede e quant’altro presente nel sito sono di esclusiva proprietà di Archivi & Servizi. L’Utente si impegna a 
non copiare e diffondere i dati presenti nel sito www.archivieservizi.com, salvo espressa autorizzazione di Archivi & Servizi. 
E’ vietato l’utilizzo di ogni tipo di software o sistema informatico, né possono essere utilizzati processi automatizzati di elaborazione dati, 
che arrechino danno al sito www.archivieservizi.com o che danneggino la vendita a la “vetrina telematica”.  
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Gli Utenti registrati non possono condizionare la “vetrina telematica” effettuando proposte di acquisto a nome e per conto di altri utenti, 
né richiedere l’intervento di terzi per effettuare proposte di acquisto atte ad alterare il corretto svolgimento.  
 

Manleva e garanzie 
Archivi & Servizi non è in nessun modo responsabile in merito a contenuti che possano essere considerati come lesivi dei diritti di altri per 
dati inesatti, errati, incompleti pubblicati sul sito www.archivieservizi.com sia che questi siano stati forniti dall’Utente  o che si trovino 
pubblicati in schede tecniche, pagine pubblicitarie o altro inserito nel sito. 
Archivi & Servizi declina ogni responsabilità relativamente ad errori, mancanze, blocchi, delazioni, anomalie, ritardi, accessi non autorizzati, 
manipolazioni da parte di Utenti registrati. 
Archivi & Servizi declina ogni responsabilità relativamente a eventuali problemi internet, di collegamento con linee telefoniche, di blocco 
dei server, di problemi dei provider, di problemi dei gestori e delle compagnie telefoniche, di problemi dei gestori e dei software della 
posta elettronica, di problemi di blocco del traffico internet, di problemi dei fornitori e dei gestori delle reti elettriche nazionali e 
internazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc. 
Archivi & Servizi declina ogni responsabilità relativamente a problemi e guasti sui computer degli Utenti registrati o di chiunque sia 
collegato e utilizzi il sito, o a perdite di dati che possono derivare dall’utilizzo del sito www.archivieservizi.com. 
Nessun risarcimento potrà essere chiesto ad Archivi & Servizi per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o dalla mancata 
utilizzazione dei servizi da quest’ultima erogati. 
Archivi & Servizi non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della 
sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore. 
Archivi & Servizi non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi telematici 
messi a disposizione dell’Utente registrato, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle 
linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra l’utente registrato ed il sistema. 
L’Utente registrato si obbliga a tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali 
spese legali, che siano conseguenza di inadempimenti e garanzie prestate dall’Utente registrato in favore di terzi, a seguito  della 
registrazione e partecipazione alla “vetrina telematica” e/o comunque connesse alla immissione delle informazioni nello spazio fornito da 
Archivi & Servizi. 
Con rispetto per i termini di fornitura dei servizi, l’Utente registrato prende atto che Archivi & Servizi non fornisce alcuna garanzia sulla 
costante fruibilità del servizio telematico essendo esso dipendente da soggetti terzi. In questo senso l’Utente registrato concorda nel non 
ritenere Archivi & Servizi responsabile nel caso di perdite dati, danneggiamenti di qualunque tipo, della impossibilità di accesso ad Internet, 
della impossibilità di trasmettere o ricevere informazioni, dipese dal servizio telematico essendo esso dipendente da soggetti terzi.  
L’Acquirente accettando le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari manleva la Archivi & Servizi da ogni tipo di garanzia e pretesa da 
parte di terzi. Nessuna garanzia è fornita da Archivi & Servizi. 
Archivi & Servizi non garantisce la corrispondenza dei lotti a quanto indicato o raffigurato nelle schede tecniche e nelle descrizioni dei 
singoli lotti. 
Nel caso in cui insorgano contestazioni relative all’interpretazione delle Condizioni Generali, delle Condizioni Particolari, delle descrizioni e 
delle schede tecniche eventualmente tradotte in altre lingue, farà fede sempre e solo la versione italiana.  

 
Forza maggiore eventi catastrofici e caso fortuito 

Nessuna delle parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, 
tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed 
eccezionale che impedisca di fornire/usufruire del servizio. 
 

Trattamento dati personali  - Legge N. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Archivi & Servizi dichiara che richiede, acquisisce e archivia i dati anagrafici e 
commerciali dell’Utente registrato (persona fisica, persona giuridica e persona fisica che opera per conto della persona giur idica) 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 registrato è finalizzato: 

 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 Archivi & Servizi, anche mediante l’invio di newsletter; 

 alla rilevazione del grado di soddisfazione del Utente registrato; 

 all’invio di inviti ad eventi organizzati. 
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 Archivi & Servizi; 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 Archivi & Servizi di prestare le proprie attività all’Utente registrato. 
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 DLgs 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 DLgs n. 196/2003. 
Archivi & Servizi 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. 
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Sono riconosciuti all’Utente registrato i diritti di cui all’art. 7 del DLgs n. 196/2003 esercitabili con invio di comunicazione scritta indirizzata 
alla sede amministrativa/operativa di Archivi & Servizi o all’indirizzo mail info@archivieservizi.com. 
Il titolare del trattamento dei dati è la società Archivi & Servizi Srl, con sede in Ascoli Piceno, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore. 
 

Sicurezza 
Archivi & Servizi si avvale di software specifico per proteggere i propri sistemi contro la perdita di dati e/o l’utilizzo illegale degli stessi. 
L’Utente registrato è tenuto, nei confronti di Archivi & Servizi, a munire il proprio computer, o qualsiasi altro dispositivo di accesso al sito 
www.archivieservizi.com, di apposito e specifico software antivirus contro programmi illegali e malevoli che si diffondono attraverso 
internet.  
 

Oneri fiscali 
Qualunque onere fiscale dovesse derivare dall’esecuzione del contratto sottoscritto tra Archivi & Servizi e l’Utente registrato, sarà a 
carico dell’Utente registrato. 

 
Visite di sopralluogo ai beni 

Nelle Condizioni Particolari saranno indicati eventuali modalità e tempi in cui sarà possibile, previo appuntamento, visionare il bene.  
 

Ritiro dei beni 
I termini per il ritiro dei beni sono indicati nelle Condizioni Particolari; ogni onere e spesa per il ritiro, lo scollegamento, lo smontaggio, il 
carico e il trasporto  sono a esclusivo onere dell’Acquirente. 
Il ritiro é subordinato al completo svolgimento di tutte le pratiche amministrative, passaggi di proprietà, atti, e al versamento di tutti gli 
oneri e le spese, che sono a completo carico dell’Acquirente. 
L’Acquirente  potrà procedere al ritiro del bene solo previa presentazione delle ricevute di pagamento del prezzo e del diritto di vetrina 
telematica. 
L’Acquirente si impegna al ritiro del bene aggiudicato entro il termine indicato nelle Condizioni Particolari: in caso di ritardo, verrà applicata 
una penale indicata nelle condizioni particolari stesse. 
Se il mancato ritiro dovesse persistere oltre il termine ultimo indicato nelle Condizioni Particolari, il bene potrà essere rimesso in “vetrina 
telematica” e sarà trattenuto l’intero prezzo versato a titolo di penale risarcitoria. 
 

Norme 
La “vetrina telematica”di beni privati sono subordinate alle disposizioni riportate nelle Condizioni Generali e nelle eventuali Condizioni 
Particolari pubblicate nel sito www.archivieservizi.com unitamente alla normativa vigente Codice Civile. 
La “vetrina telematica” per beni provenienti da Procedure Concorsuali sono subordinate alle disposizioni riportate nelle Condizioni Generali 
e nelle Condizioni Particolari pubblicate nel sito www.archivieservizi.com unitamente alla specifica normativa che regola le vendite 
provenienti da Procedure Concorsuali, Codice di Procedura Civile e Legge Fallimentare. 
Archivi & Servizi potrà, in qualsiasi momento, modificare le proprie Condizioni Generali e le Condizioni Particolari portandone a conoscenza 
le Terze Parti attraverso la pubblicazione sul sito www.archivieservizi.com.  

 
Clausola risolutiva 

Archivi & Servizi potrà revocare l’account dell’Utente, e quindi l’accesso a tutti i contenuti della “vetrina telematica”, in caso di violazione 
delle Condizioni Generali o delle Condizioni Particolari  della “vetrina telematica”, per effetto di utilizzo improprio o illegale delle proprie 
credenziali o dei servizi. 
Successivamente alla revoca delle credenziali, l’Utente potrebbe perdere il proprio nome utente e il proprio profilo.  
L’Utente è consapevole che Archivi & Servizi non è tenuta a fornire alcuna notifica prima di sospendere o revocare l’utenza. 
Qualora Archivi & Servizi decidesse di revocare l’account dell’Utente, questi non potrà registrarsi nuovamente sul sito 
www.archivieservizi.com senza aver prima ottenuto specifica autorizzazione di Archivi & Servizi. 
Archivi & Servizi si riserva il diritto di rifiutarsi di conservare gli account e di non fornire i propri servizi.  
Qualora l’Utente ritenga che i provvedimenti presi nei confronti del proprio account siano frutto di un errore, può contattare Archivi & 
Servizi inviando una mail a: info@archivieservizi.com.  
 

Foro competente 
Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere per effetto dell’applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e 
risoluzione tra Archivi & Servizi e l’Utente, prima di iniziare qualsivoglia procedimento arbitrale o giurisdizionale, le parti si obbligano 
preliminarmente ad esperire un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo o non sia stato risolto entro il termine di 4 mesi a decorrere dal deposito 
dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del Foro di Ascoli Piceno. 
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