
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO E GESTIONE DEL POST VENDITA 
Concordato Preventivo n. 10/2011 

Tribunale di Ancona 
 

 
IT Auction s.r.l. (di seguito denominata ITA), su incarico del Liquidatore giudiziale Dott. Giancarlo 
Ricci, delegata alle operazioni di vendita dei beni mobili del Concordato Preventivo n. 10/2011 

 
COMUNICA AGLI AGGIUDICATARI 

 
che il ritiro dei beni assegnati all’asta 544, presenti nell’immobile sito in Ancona (AN), via Albertini 
36 G1, dovrà inderogabilmente avvenire con le seguenti modalità: 

 
Definizioni  
Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Ritiro e Gestione del Post Vendita, si intendono: 

I. Condizioni Generali: le presenti condizioni generali che disciplinano l’acquisto all’asta dei beni 

esposti da ITA; 

II. Aggiudicatario: la persona che si è aggiudicata uno o più lotti; 

III. Lotto: il bene messo all’asta da ITA; 

IV. Parti: ITA, l’Aggiudicatario e ditte terze incaricate al ritiro. 

 
Condizioni 
Nel caso in cui l’aggiudicatario si avvalga di soggetti terzi incaricati al ritiro dei beni, sarà 
necessario rispettare determinate condizioni: 

I. Il personale incaricato del ritiro o le ditte designate a tal fine dovranno preventivamente 

consegnare a ITA apposita delega al ritiro (All. A) munita di sottoscritta e timbrata 

dall’aggiudicatario; 

II. l’aggiudicatario o le ditte terze incaricate del ritiro risponderanno solidalmente per i 

danni a persone o cose cagionati nelle operazioni di ritiro dei beni; 

III. l’aggiudicatario o le ditte terze incaricate si obbligheranno al rispetto delle norme di 

sicurezza, la cui applicazione sarà necessaria in relazione al bene da ritirare (piani di sicurezza, 

ecc.); 

IV. l’aggiudicatario o le ditte terze incaricate nel procedere al ritiro documenteranno di 

avvalersi di personale provvisto delle necessarie assicurazioni previdenziali; 

V.  sarà cura e onere dell’aggiudicatario verificare che i terzi incaricati soddisfino i requisiti di 

cui al punto precedente. 

 
Ritiri 



 
 

 

I. A seguito dell’avvenuto saldo del prezzo a favore della Procedura e di ITA, il lotto sarà 

messo a disposizione dell’aggiudicatario per il ritiro presso i locali indicati da ITA. 

II. ITA, allo scopo di ottimizzare il servizio di ritiro, comunicherà via mail all’aggiudicatario la 

data e l’orario in cui andrà effettuato il ritiro del bene aggiudicato all’asta. Da tale data 

decorrerà a carico dell’aggiudicatario il rischio per il perimento o il danneggiamento dei beni, 

anche nel caso in cui lo stesso decidesse di avvalersi dell’opera di un vettore o di uno 

spedizioniere; 

III. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa provvedere al ritiro nel giorno e nell’orario 

indicati da Industrial discount, potrà fare istanza per essere ammesso a ritirare nella data e 

nell’orario previsti per l’esperimento successivo. Tale richiesta però dovrà essere avallata dal 

Professionista delegato alla vendita e da ITA. 

IV. Nel caso in cui l’aggiudicatario voglia provvedere al ritiro in giorni oppure in orari diversi 

rispetto a quelli indicati potrà chiedere la disponibilità a ITA con qualche giorno di anticipo. 

Nel caso in cui ITA sia nelle condizioni di riuscire a soddisfare tali richieste fuori programma, 

sarà richiesto all’aggiudicatario un indennizzo orario di Euro 30,00 da pagarsi in loco 

all’agente 

V. Il mancato rispetto di una data di ritiro fuori programma concordata tra ITA e 

l’aggiudicatario comporterà l’applicazione all’aggiudicatario della penale di € 120,00 nel caso 

il mancato ritiro non venga notificato almeno 24 h prima dell’appuntamento, fatto salvo, in 

ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da ITA; 

VI. Il mancato rispetto del termine ultimo per il ritiro, determinato in 30 giorni dalla data di 

chiusura dell’asta, comporterà l’applicazione all’aggiudicatario della penale di € 100,00 per 

ogni giorno di ritardo; 

VII. Nel caso in cui il mancato ritiro persistesse, ITA, in accordo con il professionista delegato 

alla vendita potranno procedere a rimettere all’asta l’oggetto aggiudicato, a spese esclusive 

ed a rischio esclusivo dell’aggiudicatario; 

VIII. Qualora prima dell’indicazione della data del ritiro da parte di ITA, si verificassero cause di 

forza maggiore ostative al ritiro e non imputabili all’aggiudicatario, il ritiro sarà prorogato, 

previa comunicazione per iscritto a ITA dell’insorgere di tali impedimenti. Saranno 

considerate cause di forza maggiore le calamità naturali, le guerre, le restrizioni governative 

di diritto, gli scioperi a caratteri nazionali superiori a venti giorni; 

IX. Gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA EU che si sono avvalsi dell’esenzione IVA ex art 

8 si impegnano a esportare la merce entro 90 gg dall’emissione della fattura e a fornire 

tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione a IT Auction. Nel caso in cui 

l’esportazione non avvenga entro il termine stabilito verrà richiesto il versamento dell’IVA. 



 
 

 

X. Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni eventuale onere di smontaggio, classificazione, 

distinta delle parti e componenti dei macchinari acquistati, nonché ogni onere di bonifica da 

oli, liquidi speciali o altri materiali, che impongano specifici obblighi di smaltimento, oltre alla 

rimozione dei beni dal luogo in cui allo stato si trovano e trasporto a destinazione come da 

allegate condizioni specifiche di vendita; 

XI. ITA si impegnerà a garantire che le operazioni di smontaggio carico e trasporto siano 

eseguite nel rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza. 

 
Documenti necessari al momento del ritiro 
Al momento dell’asportazione del bene aggiudicato all’asta, l’aggiudicatario dovrà esibire una 
serie di documenti necessari e propedeutici al ritiro: 

 la delega sottoscritta e timbrata dall’aggiudicatario in caso si sia avvalso dell’opera di un vettore 

o di uno spedizioniere indicante i nominativi della persona che ritira i medesimi beni, attestante la 

responsabilità della stessa e idonea a esonerare IT Auction s.r.l. da ogni responsabilità. (All. A); 

 la liberatoria timbrata e sottoscritta per danni a cose e persone, idonea ad esonerare ITA da 

qualsiasi responsabilità (All. B) 

 la fattura della Procedura Concorsuale o la nota proforma specifica della descrizione dei lotti 

(All.ti C e D); 

 il DURC (Documento unico regolarità contributiva) della società che ritira i beni presso i locali 

della Procedura Concorsuale o il magazzino di ITA (All. E). 

 
Informativa privacy (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
a. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e 
strumentali all’esecuzione del servizio richiesto: 
● Registrazione al sito di IT Auction, finalizzata al controllo circa la veridicità e attendibilità dei dati 

di quanti partecipano alle aste; 

● Fatturazione post vendita; 

● Eventuale ricorso avverso i soggetti inadempienti in ipotesi di asta su beni derivanti da procedure 

concorsuali; 

● Invio di informazioni e notizie su beni e servizi da noi trattati, inerenti alla sua richiesta iniziale. 



 
 

 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile 
e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e 
riservatezza. 
b. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle Sue richieste 
nonché, in generale, agli adempimenti di legge. 
Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di fornire il servizio richiesto. 
c. Comunicazione e diffusione dei dati 
I suoi dati personali saranno unicamente gestiti dai nostri dipendenti appositamente incaricati e 
nell’ambito delle relative mansioni, e non saranno oggetto di diffusione. 
d. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
e. Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è IT Auction s.r.l., Vicolo P.M. Cavina 4, 48018 Faenza. Il responsabile 
del trattamento è il Dr. Renato Ciccarelli. 
Maggiori informazioni potranno essere fornite contattando la società IT Auction s.r.l. al numero 
0546/046747 oppure tramite e-mail all’indirizzo sale@industrialdiscount.com. 

 
Faenza, lì 25 giugno 2014. 
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