
 
 

 

CONDIZIONI SPECIFICHE DI VENDITA 
Procedura n. 23/2011 

Tribunale di Trani 
ASTA N.74 

 

IT Auction s.r.l., su incarico del Curatore Fallimentare Avv. Gennaro Acclavio, delegata alle 

operazioni di vendita dei beni mobili della Procedura n. 23/2011 
AVVISA 

che la vendita dei beni come riportati nel Catalogo Lotti avverrà tramite il proprio portale 

www.industrialdiscount.it con le modalità e alle condizioni di seguito riportati. 

 

Premesse 

 

i. La vendita si svolgerà attraverso un’asta on-line sul portale www.industrialdiscount.it; 

ii. La vendita è disposta con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i 

beni, così come descritti in inventario; 

iii. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; 

iv. La vendita deve considerarsi come forzata (art. 2919 c.c.); come da art. 2922 c.c. 

l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri 

di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti comunque 

non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione di prezzo, non avendo luogo, nella vendita forzata, la garanzia per i vizi della 

cosa. È inoltre esclusa qualsiasi responsabilità per Industrial discount circa eventuali 

diritti di terzi sui beni mobili oggetto dell’asta (art. 2920 c.c.); 

 

Condizioni di vendita 

 

I. L’esperimento di vendita si svolgerà secondo le modalità previste per l’ “asta singola”: in 

questo tipo di asta è possibile presentare un'offerta per il singolo lotto all'asta. A conclusione 

dell'asta, il lotto sarà assegnato al maggior offerente. 
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II. Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo alla Procedura, 

le aste on-line sono soggette alla regola del “Time Extension”; ciò significa che se il 

potenziale acquirente inserisce un’offerta durante gli ultimi cinque minuti di gara, la 

conclusione dell’asta viene prolungata per ulteriori cinque minuti, dando così modo ai 

concorrenti di rilanciare. Per tale ragione non è possibile stabilire un orario di chiusura 

certo per le nostre aste; 

III. L’aggiudicazione sarà da intendersi definitiva solo all’avvenuto integrale pagamento; 

IV. IT Auction applica una commissione del 10%, denominata “Buyers Premium”, sul 

prezzo battuto all’asta. Tale commissione è interamente a carico dell’acquirente 

aggiudicatario ed è versata direttamente a IT Auction. 

 

Modalità di partecipazione e visione dei beni 

 

I. La partecipazione alle aste è soggetta a registrazione iniziale al sito di Industrial 

discount, a seguito della quale si controlla la veridicità dei dati immessi; si viene quindi 

abilitati con ricezione di un e-mail di conferma presso l’indirizzo di posta elettronica 

fornita dell’utente. Tale procedimento risulta necessario ai fini del controllo 

dell’attendibilità delle offerte fatte per i beni. Con l’abilitazione, l’utente può fare le 

offerte sui beni di suo interesse; 

II. Il Curatore richiede a garanzia dei pagamenti il versamento di una cauzione di € 500,00 

da corrispondersi mediante carta di credito sul circuito Banca Sella o mediante bonifico 

bancario;  

III. Per prendere visione dei beni oggetto delle aste è necessario fissare un appuntamento 

contattando IT Auction con qualche giorno di anticipo. 

 

Modalità e termini di pagamento 

 

I. Gli aggiudicatari si impegnano a pagare entro 15 giorni dalla chiusura dell’asta; 

II. La curatela dispone che il prezzo battuto all’asta venga versato a mezzo bonifico 

bancario ad IT Auction, che a sua volta provvederà a girare le somme alla procedura 

mediante l’emissione di assegni circolari; 



 
 

 

III. ITA dispone che le proprie commissioni le vengano versate direttamente a mezzo 

Bonifico Bancario intestato a IT Auction s.r.l., secondo le modalità che verranno 

illustrate nella fase immediatamente successiva all’aggiudicazione definitiva dei beni; 

 

Modalità e termini del ritiro 

 

I. La curatela acconsente affinché le operazioni di smontaggio e carico possano avere 

inizio a partire dal primo giorno utile successivo alla ricezione del pagamento; 

II. Ai sensi dell’art. 107 co. 5 L.F. il Curatore informa il Giudice Delegato ed il Comitato dei 

Creditori circa gli esiti delle procedure di vendita, depositando in cancelleria la relativa 

documentazione entro tre giorni dalla data di scadenza dei pagamenti; 

III. L’aggiudicatario si impegna a sgomberare i locali entro e non oltre 45 giorni dalla 

chiusura dell’asta; 

IV. ITA si impegna a garantire che le operazioni di smontaggio carico e trasporto siano 

eseguite nel rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza. 

 

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, 01 luglio 2014 
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