CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI DI E-COMMERCE
Per la vendita di prodotti o servizio non sottoposto ad obbligo di registrazione o
immatricolazione.

Fra le Parti:
- Assist Adequate Payments Holding S.p.A. con sede in Bologna (Italia) – Via
Amendola 17, P.IVA 03100861206, di seguito chiamata ASAPMARKETS,
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Livio Papiano
e
- Il Proprietario di un ASAP MARKET STORE identificato dall’ID riportato
nell’allegata Scheda Vendita ASAP, prodotta dal sistema informatico del sito
www.asapmarkets.com all’interno dell’Area Privata del medesimo Utente, a
seguito dell’inserimento nel sistema stesso da parte dell’Utente stesso della
Scheda Tecnica del/dei prodotto/i che il medesimo desidera vendere, oggetto
del presente contratto, di seguito denominato VENDITORE.

PREMESSO che:

1. AS.A.P. Holding S.p.A. è società del gruppo ASAP Online PSN – 77,
Oxford Street – London W1D 2ES – incorporata in England and Wales il
03.03.2010 ed iscritta nella Companies House al numero 7175743, che
gestisce il sito https://money.asapmarkets.com. AS.A.P. Holding S.p.A.
gestisce il sito web www.asapmarkets.com per quanto di competenza
dell’area europea.
2. ASAPMARKETS è iscritta presso la CCIAA di Bologna al numero 234567
ed esercita attività di e-commerce in quanto agenzia in possesso di
regolare licenza per l’esercizio dell’attività
3. In tale sito di e-commerce vengono proposti per la vendita al pubblico da
parte del VENDITORE prodotti e/o servizi che il VENDITORE ritiene di
potere proficuamente vendere sia mediante un sistema tradizionale di ecommerce che tramite il sistema “Bidding” (asta on line effettuata col
metodo della Prenotazione a rialzo fisso)
4. I dati forniti dal VENDITORE, sia anagrafici che relativi al
prodotto/servizio proposto, sono veri e reali e per essi il VENDITORE si
assume la piena responsabilità legale e contrattuale
5. Il VENDITORE propone ad ASAPMARKETS la pubblicazione sulla
piattaforma www.asapmarkets.com, finalizzata alla vendita, dei
prodotti/servizi caricato nell’area riservata del VENDITORE, le cui
caratteristiche tecniche e commerciali sono riportate in apposita Scheda
Tecnica a cura del VENDITORE.
6. Il VENDITORE dichiara che la sottoscrizione da parte sua della presente
proposta avviene elettronicamente per mezzo di apposizione di apposito
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flag di lettura e accettazione, in sede di presentazione ad ASAPMARKETS
della Scheda Tecnica del prodotto/servizio oggetto della presente.
7. ASAPMARKETS dichiara che fra la stessa ed ASAP Online PSN c’è un
reciproco
accordo
che
consente
ad
ASAPMARKETS
l’accesso
all’amministrazione del network della seconda, che prevede la possibilità,
da parte degli iscritti in esso, di vendere i propri prodotti/servizi ad
ASAPMARKETS per la rivendita nel sito www.asapmarkets.com .

SI CONCORDA che:

1.

OGGETTO del presente contratto è qualunque prodotto/servizio caricato
dal VENDITORE nella Sua area riservata della piattaforma
www.asapmarkets.com ed approvato da ASAPMARKETS, al fine di
essere venduto nello Store di sua proprietà che riporta tutti i dati
relativi alle caratteristiche fisiche, commerciali (prezzo al pubblico),
nonché la garanzia del produttore/rivenditore. Nel caso di prodotti
usati la garanzia è fornita dal VENDITORE in base allo stato d’uso, che
deve corrispondere a quanto dichiarato nella Scheda Tecnica.
Il
VENDITORE si dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere
nel legittimo possesso del prodotto/servizio oggetto della presente
proposta, nonché di essere legittimato alla vendita. A tal fine gli potrà
essere richiesta, da parte di ASAPMARKETS, l’esibizione di idoneo
documento che dimostri il legittimo possesso e/o il diritto di vendita.

2.

Essendo una vendita a distanza, le parti concordano di considerare
valida la presente proposta una volta che questa sia accettata per via
informatica dal VENDITORE stesso all’atto della presentazione ed invio
ad ASAPMARKETS della Scheda Tecnica di cui al punto precedente.
ASAPMARKETS si riserva di sottoscriverla o ritirarla esplicitamente
mediante email entro 72 ore in base al fatto che le caratteristiche
tecniche e commerciali del prodotto/servizio siano confacenti o meno
Tale email di
alle peculiarità del sito www.asapmarkets.com .
accettazione viene allegata alla presente proposta ed è vincolante per
ASAPMARKETS, così come è vincolante per il VENDITORE l’accettazione
della stessa effettuata elettronicamente.

3.

CONDIZIONE NECESSARIA PER L’ACQUISTO da parte dei Clienti del
prodotto/servizio proposto dal VENDITORE è il buon esito del
pagamento del prodotto/servizio stesso, comunicato ad ASAPMARKETS
dal gestore del gateway autorizzato e presente nel sito
www.asapmarkets.com .

4.

Nel momento in cui sopravviene la condizione di cui al precedente
punto 3. è obbligo per il VENDITORE predisporre il prodotto per la
spedizione. Pertanto è a carico del VENDITORE l’imballo idoneo per il
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ritiro del prodotto da parte di corriere espresso.
L’Utente riceve in
email da ASAPMARKETS, nel momento in cui il prodotto viene rivenduto
nel sito www.asapmarkets.com , l’etichetta da apporre sull’imballaggio
che identifica in modo codificato il luogo di destinazione della merce. E’
a carico del VENDITORE l’invio di un corriere espresso presso il luogo di
ritiro indicato nella Scheda Tecnica allegata entro il giorno successivo.
Nel caso di servizi, essi vengono proposti dall’Utente sotto forma di
Voucher o “Buono Servizio”, che ASAPMARKETS conserva in formato
elettronico fino alla formalizzazione della vendita al consumatore finale.
Il formato del Voucher deve essere .PDF a colori e deve riportare i
dettagli del servizio stesso, nonché l’eventuale data di scadenza, il
marchio/logo dell’Utente e la sua firma scansionata.
5.

La vendita deve avvenire, pena l’immediato recesso di ASAPMARKETS
dal presente accordo, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal
presentarsi della condizione di cui al punto 3. del presente accordo.

6.

MAGAZZINO: è a carico del VENDITORE mantenere il prodotto/servizio
in magazzino fino all’arrivo del corriere per il ritiro a seguito di vendita
dello stesso, nell’ambito del limite imposto nel precedente punto 5..
Qualora il VENDITORE non rispettasse tale limite, lo stesso potrà
spedire il prodotto stesso ad ASAPMARKETS a carico suo. per il quale
ASAPMARKETS potrà essere messa in mora decorsi 10 giorni dal
ricevimento del prodotto stesso.

7.

PREZZO: Il prezzo del prodotto/servizio viene riportato dall’Utente nella
Scheda Tecnica dello stesso. Il VENDITORE si riserva di modificarlo in
qualsiasi momento in presenza di sconti, campagne fidelity e
quant’altro, modificando concordemente il prezzo riportato nella Scheda
Tecnica.

8.

TEMPISTICA DEL PAGAMENTO: ASAPMARKETS effettuerà il pagamento
al VENDITORE per il prodotto/servizio acquistato, al netto delle
commissioni di gestione del servizio, entro 11 giorni dalla consegna
all’Utente finale dello stesso, posto che i 10 giorni precedenti sono il
periodo di tempo obbligatorio per le normative internazionali
riguardanti le Vendite a Distanza, relativo alla Refund Policy (diritto di
restituzione) di cui gode il Consumatore.

9.

CONTESTAZIONI E REFUND POLICY: Nel caso di contestazione del
prodotto/servizio da parte del consumatore finale, ASAPMARKETS non
effettuerà il pagamento fintanto che la contestazione non sia stata
chiarita in email o presso i locali del consumatore o presso i locali di
ASAPMARKETS ovvero presso arbitro appositamente designato da
ASAPMARKETS. Qualora l’esito della contestazione fosse sfavorevole al
VENDITORE, lo stesso si impegna, nel caso di prodotto nuovo di serie, a
sostituirlo con altro esente da vizi o evizione, ovvero, in caso di
prodotto nuovo non di serie oppure usato, a riconoscere uno sconto ad
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ASAPMARKETS, la quale applicherà il medesimo sconto sul prezzo di
rivendita. Nel caso non vi fosse accordo sull’eventuale sconto, la
presente vendita viene invalidata, il prodotto verrà restituito nel suo
imballo originale e senza manomissioni all’Utente a suo carico e l’Utente
stesso corrisponderà ad ASAPMARKETS gli oneri sostenuti per la
gestione della contestazione, da valutare caso per caso. Nel caso di
contestazioni ripetute, ASAPMARKETS si riserva il diritto di richiedere ad
ASAP Online PSN il diritto di cancellare il VENDITORE dal Network di
ASAP WORLD, con l’inserimento dello stesso in Black List di Utenti non
graditi.
10. Le parti concordano che la presente proposta cessi in via immediata la
sua validità al presentarsi delle seguenti condizioni:
a) il sito www.asapmarkets.com cessasse per causa o forza superiore
di essere presente on line. In tal caso non è dovuto alcun rimborso
all’altra Parte
b) durante la validità della presente proposta il VENDITORE comunichi
esplicitamente ad ASAPMARKETS di non poter far fronte alla
consegna del prodotto/servizio. In tal caso il VENDITORE rifonderà
ad ASAPMARKETS l’importo di tutti i Diritti di Prenotazione che gli
utenti del sito www.asapmarkets.com hanno nel frattempo
eventualmente pagato ad ASAPMARKETS per partecipare
all’acquisto mediante asta nel portale del prodotto/servizio oggetto
della presente, fatto salvo il diritto di ASAPMARKETS di richiedere
al VENDITORE gli eventuali danni di immagine o di mancato
guadagno. Se tale impedimento si ripresenta più volte oppure il
VENDITORE non rifondesse ASAPMARKETS ai sensi di quanto
sopra, è fatto salvo il diritto di ASAPMARKETS di richiedere la
cancellazione dell’Utente dal Network di ASAP Online PSN nonché
l’immissione dei Suoi dati in Black List di Utenti non graditi e
l’eventuale interessamento degli organi giudiziari competenti nel
caso si profilasse una frode.
14.
In caso di disaccordo sul contenuto della presente proposta, le Parti
concordano che il Foro competente è quello di Bologna (Italia).

Sottoscritto elettronicamente dalle Parti in data

Allegati:
A) Scheda Tecnica del prodotto/servizio
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