CONDIZIONI DI VENDITA DEGLI ANNUNCI
“PNEUS ONLINE TRADING”

1. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Definizioni
“CV”: le presenti condizioni di vendita.
“Condizioni particolari”: le condizioni particolari relative alla Sua Offerta commerciale (tariffe, numero di foto,
video…).
Tali condizioni sono indicate nel Sito.
“Offerta commerciale”: l’offerta commerciale che ha scelto on-line nel Sito.
“Servizio”: servizio proposto da PNEUS ONLINE TRADING che consente di pubblicare un annuncio nel Sito, così
come nei siti partner che diffondono gli annunci di PNEUS ONLINE SUISSE. L’annuncio sarà pubblicato in
intaliano (e potrà eventualmente essere tradotto in altre lingue).
“Sito”: il sito web degli annunci di vendita di veicoli d’occasione (automobili o moto). Tale sito edito da PNEUS
ONLINE SUISSE è accessibile a partire dall’URL: http://annunci.pneus-online.it
“L’internauta”: il cliente, Lei.
“POS”: PNEUS ONLINE SUISSE (S.r.l. con capitale di 10.000,00 Frs-, iscritta con il n° CH-660-6159008-9 al RC
di Ginevra, avente sede sociale in Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE. Assistenza telefonica: +33 (0)4
78 64 55 19. Numero di Partita IVA Svizzera: CH701 492).
“POT”: PNEUS ONLINE TRADING (Società in accomandita con capitale di 100 €, iscritta con il n°27322651 al
RC dell’Aia, avente sede sociale in Alexanderstraat 23 – 2514 JM’ S-GRAVENHAGE. Assistenza telefonica: +33
(0)4 78 64 55 19. Numero di Partita IVA NL 8196.96.043.B01).
1.2 Campo di applicazione
Le CV hanno come oggetto la definizione delle condizioni secondo le quale POT Le fornisce il servizio e in base
alle quali Lei sottoscrive e utilizza il Servizio.

2. ACCETTAZIONE DELLE CGV
Il Servizio è proposto all’internauta, con riserva dell’accettazione delle presenti Condizioni Generali.
L’internauta dichiara e riconosce, di conseguenza, di aver letto le presenti Condizioni Generali.
Il semplice fatto di sottoscrivere il Servizio implica che Lei accetta in modo pieno e completo le CGV, così come le
Condizioni particolari applicabili alla Sua Offerta commerciale. In caso di differenza tra le CGV e le Condizioni
particolari, prevalgono queste ultime.

3. CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE
Il Servizio è esclusivamente riservato alle persone giuridicamente capaci di sottoscrivere dei contratti di diritto
italiano.
Lei dichiara di essere una persona capace di sottoscrivere dei contratti di diritto italiano.

4. I SUOI IMPEGNI
a. Gli username o identificativi che gli permette di accedere al Suo spazio personale nel Sito sono strettamente
personali. Di conseguenza, Lei si impegna a conservarli in modo riservato e a farsi carico in prima persona di
tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, che potrebbero derivare dal loro utilizzo da parte di terzi.
Se POT ha qualche motivo per credere che la sicurezza dei Suoi username sia messa a rischio, si riserva il diritto
di sospendere il Suo accesso al Servizio.
b. In caso di vendita del bene oggetto dell’annuncio, Lei si impegna ad informarne immediatamente POS
tramite il Suo spazio personale nel Sito.
I Servizi ordinati nel Sito sono soggetti esclusivamente alle condizioni di annullamento e di modifica contemplate
nelle presenti.

5. CONTENUTO DELL’ANNUNCIO
a.

I Suoi annunci devono essere redatti in italiano e riguardare dei beni venduti in Italia. Essi dovranno
rispondere alle caratteristiche tecniche della Sua Offerta commerciale.

b.

Lei garantisce che i Suoi annunci:
- sono chiari, leali e veritieri, precisi e privi di errori o omissioni di carattere ingannevole o menzognero;
- non riguardano beni contraffatti o rubati;
- non sono oggetto di concorrenza sleale o di parassitismo;
- non arrecano pregiudizio agli interessi, alla notorietà, alla reputazione o all’immagine di POS e sono
conformi alla linea editoriale del Sito;
- non contengono alcuna dichiarazione diffamatoria, ingiuriosa o in grado di urtare la sensibilità di certe
categorie di persone;
- non sono illeciti, contrari al principio di lealtà, alla decenza, alla dignità umana, all’ordine pubblico e ai
buoni costumi;
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- e più in generale rispettano le raccomandazioni del BVP e la normativa europea in vigore che
rientrano nel loro campo di applicazione.

c.

Nel caso Lei decida di inserire dei link nei Suoi annunci, questi saranno non cliccabili. Lei deve tuttavia
assicurarsi che tali link diano accesso a dei siti in lingua italiana che rispettino le disposizioni qui sopra
enunciate e il cui contenuto abbia un rapporto diretto con il Suo annuncio. Tali link non potranno rinviare
ad un sito di società concorrenti di POS.

d.

Ogni annuncio di cui POS sarà informato contenere degli errori sostanziali o essere non conforme alle
presenti potrà essere rifiutato/sospeso o, all’occorrenza, modificato, senza il Suo accordo e senza che
POS ne debba dare giustificazione alcuna e questo anche in corso di uscita. In tali evenienze, Lei non
potrà rivendicare in nessun caso un qualsivoglia diritto di rimborso. Non potrà neanche avanzare pretese
di risarcimento danni e/o di un’indennità, qualunque ne sia la natura.

6. TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo del deposito di un annuncio è definito nel sito secondo il pack prescelto.
Il pagamento deve essere effettuato mediante carta bancaria, assegno o bonifico per gli ordini in Francia, tramite
carta o bonifico per gli ordini negli altri Paesi.
La convalida dell’ordine sarà considerata come effettiva, solo quando la banca della società POT avrà incassato il
corrispettivo del pagamento (è necessario contare da 3 a 5 giorni lavorativi per gli assegni e da 24 h a 48 h per i
bonifici). In caso di rigetto di un assegno scoperto da parte della banca della società POT, l’ordine sarà
automaticamente annullato e le spese di rigetto dell’assegno addebitate per intero al cliente.

7. DURATA
Le CGV sono concluse a partire dalla data di sottoscrizione del Servizio on-line per la durata indicata nelle
Condizioni particolari della Sua Offerta commerciale.

8. SOSPENSIONE E RESCISSIONE
POS si riserva la facoltà di sospendere in ogni momento e senza preavviso in modo temporaneo o definitivo la
Sua iscrizione al Servizio e la pubblicazione dei Suoi annunci, nel caso in cui Lei non rispetti in parte o in totalità
le CGV o nel caso in cui POS ritenga che il Suo operato possa essere suscettibile di impegnare la sua
responsabilità o di mettere a repentaglio il buon funzionamento del Sito, o in caso di frode o di slealtà manifesta.
In tali evenienze, Lei non potrà rivendicare alcun diritto di rimborso. Non potrà neanche avanzare pretese di
risarcimento danni e/o di un’indennità, qualunque ne sia la natura.

9. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO E DEL SITO
a. POS si impegna a mettere in atto tutto il necessario per garantire la pubblicazione on-line degli annunci alla
data e per il periodo di uscita prescelto al momento del Suo ordine on-line, fermo restando che il Suo annuncio
rispetti in modo integrale le condizioni enunciate all’articolo 5 di cui sopra.

b. Per il buon funzionamento del Servizio e del Sito, POS si riserva la facoltà di interrompere l’accesso per
effettuare delle operazioni di manutenzione e/o di test. POS cercherà nella misura del possibile di realizzare tali
operazioni entro i tempi più brevi possibili e al di fuori delle ore di maggior utilizzo. Non si potrà in alcun caso far
valere la responsabilità di POS per tale fatto.

10. GARANZIE
Gli annunci diffusi sono editi e messi on-line sotto la sola responsabilità dei loro rispettivi autori.
POS declina ogni responsabilità in merito all’esattezza o alla pertinenza di tali annunci.
I testi degli annunci sono pubblicati sotto la responsabilità dell’internauta.
L’internauta è l’unico responsabile dei testi, delle immagini fisse o animate, dei suoni, marchi, loghi, delle ragioni
sociali e più in generale del contenuto completo degli annunci (ivi compresi i link di rinvio, inseriti negli annunci).
POS è unicamente il supporto dei piccoli annunci depositati.
L’internauta si impegna quindi ad indennizzare POS per ogni danno che potrebbe subire per tale motivo e
garantisce POS contro ogni azione fondata su tali inserzioni.
Viene precisato che POS non interviene in nessun caso nelle transazioni tra acquirenti e venditori.
POS non esercita alcun controllo sulla qualità, la sicurezza, la legittimità degli articoli registrati, la veridicità o
esattezza degli annunci messi on-line, la capacità dei venditori di vendere i suddetti beni o servizi, né la capacità
degli acquirenti di pagare i suddetti beni o servizi.
Nonostante quello che precede, POS si riserva la facoltà di rifiutare in modo mero e semplice, senza doverne
precisare i motivi, un annuncio la cui natura, il cui testo o la cui presentazione si mostrassero contrari ai suoi
principi morali o commerciali, senza alcun obbligo se non quello di rimborsare le somme eventualmente versate.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
a. La diffusione degli annunci nel Sito non prevede in alcun caso la presunzione di conformità dei suddetti
annunci alle disposizione delle CGV, e non può di conseguenza impegnare la responsabilità di POS.
b. POS non può essere ritenuto responsabile per qualunque danno indiretto, in particolare la perdita o le
alterazioni dei dati, la perdita di profitto, di fatturato, di opportunità, di tempo, qualora il suddetto danno sia
imputabile ad una negligenza, o ad ogni altra causa.
c. POS è liberato dagli obblighi contrattuali nel caso del verificarsi di un evento di forza maggiore, o di ogni altro
fatto imputabile a terzi, o di ogni altra circostanza avente causa esterna e/o indipendente da un fatto personale di
POS che gli impedisca direttamente o indirettamente di far fronte in modo normale ai suoi obblighi contrattuali.
In tali circostanze ogni ritardo o inadempienza nell’esecuzione dei suoi obblighi non può dare diritto a risarcimenti
danni. I casi di forza maggiore comprenderanno, in particolare, oltre ai casi riconosciuti dalla giurisprudenza, tutte
le catastrofi naturali, tutti gli atti di guerra, oltraggi all’ordine pubblico, epidemie, incendi, inondazioni e altri
disastri, tutti gli atti governativi, scioperi di qualsiasi forma essi siano (interni, esterni, lock-out…), e ogni
malfunzionamento di Internet o delle reti. Nell’ipotesi in cui un caso di forza maggiore impedisca o ritardi o
intacchi l’esecuzione di un obbligo per oltre 90 giorni, POS potrà porre termine alle CGV.

12. AVVERTENZA
Lei dichiara di essere informato in merito alle difficoltà inerenti all’utilizzo di Internet, a causa in particolare della
disfunzione delle reti e delle velocità assai variabili che possono provocare degli insuccessi o degli incidenti nella
trasmissione degli annunci e nell’accesso al Sito e al Servizio.
POS non garantisce che il Sito sarà esente da anomalie, da errori o da bug informatici, né che questi potranno
essere corretti, né che il Sito funzionerà senza interruzione o guasti, né che esso è compatibile con un materiale
o una configurazione particolare diversa da quella espressamente convalidata da POS.
POS non è in alcun caso responsabile dei malfunzionamenti imputabili a dei programmi di terzi sia che questi
siano o meno incorporati nel Sito, sia che siano forniti insieme ad esso.
In nessun caso POS è responsabile di ogni tipo di danno prevedibile o meno (inclusa la perdita di profitti o di
opportunità …) derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità totale o parziale di utilizzare il Sito.
Infine POS, non potendo controllare l’insieme dei siti ai quali vengono effettuati i rinvii attraverso i link ipertestuali,
che sono presenti unicamente per facilitare le ricerche dell’Utilizzatore, non è in alcun caso responsabile del loro
contenuto.
Lei dichiara di conoscere le caratteristiche ed i limiti di Internet, in particolare le sue performance tecniche, i tempi
di risposta per consultare, studiare o trasferire dei dati e i rischi legati alla sicurezza delle comunicazioni.
Per tutte queste situazioni, non si potrà in alcun caso far valere la responsabilità di POS.

In ugual modo, POS non potrà essere ritenuto in alcun caso responsabile in caso di copia, contraffazione,
imitazione e più in generale di ogni riproduzione o utilizzo della totalità o di una parte dei Suoi annunci per mano
di terzi (ivi compresi dei dati personali che Lei ha accettato di diffondere nei Suoi annunci).

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le informazioni raccolte nell’ambito del Servizio sono oggetto di un trattamento informatico.
I dati nominativi che sono richiesti nel sito saranno utilizzati da POS per fini commerciali.
POS può essere indotto a trasmettere tali dati ad alcuni dei suoi partner commerciali, in particolare affinché questi
Le indirizzino delle offerte commerciali.

14. LEGGE APPLICABILE
LE CONDIZIONI PIÙ IN GENERALE IL CONTRATTO CHE LEI CONCLUDE CON POS SONO SOGGETTI
ALLA LEGGE SVIZZERA.
OGNI CONTROVERSIA IN MERITO ALLA LORO INTERPRETAZIONE E/O ALLA LORO ESECUZIONE SONO
DI COMPETENZA DEI TRIBUNALI SVIZZERI.

15. DISPOSIZIONI FINALI
Il fatto che POS non si avvalga ad un certo momento di una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali
non potrà essere interpretato come equivalente a rinuncia di avvalersene in seguito.
Nel caso in cui una delle disposizioni delle Condizioni Generali sia dichiarata nulla o priva di effetto, sarà reputata
non scritta, senza che questo possa intaccare la validità delle altre disposizioni.

