
Dò MANDATO di VENDITA a nome e per mio conto degli oggetti di mia proprietà, come da allegata "LISTA OGGETTI 
RICEVUTI" alla ditta sopra citata di seguito denominata MANDATARIO che utilizza il marchio "MERCATINO" alle seguenti 
condizioni:

1) Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il MANDATARIO in esposizione gratuita presso la sede 
principale e/o in altre sedi sempre da lui gestite e in Internet  salvo quanto esposto in seguito.
2) Prendo atto che mi sarà corrisposto a decorrere dal giorno 15 e dal giorno 30 del mese successivo all'avvenuta vendita l'importo ricavato 
decurtato della provvigione, come da "LISTA OGGETTI RICEVUTI" il tutto  I.V.A. compresa.

3) Rimane inteso che la provvigione spettante al MANDATARIO maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà inviata comunicazione 
dell'avvenuta vendita degli oggetti e fino a quella data il MANDATARIO sarà custode per mio conto dell'importo stesso e che le spese 
sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in nome e per mio conto si intendono compensate con i frutti eventualmente 
percepiti in dipendenza del deposito (art. 1775/1781 Cod.Civ.)
4) Prendo atto che la durata massima dell'esposizione è di 60 (sessanta) gg. e che dopo tale termine gli oggetti invenduti e non ritirati 
saranno proposti scontati fino ad un massimo del 50% del prezzo concordato per ulteriori 30 (trenta) gg.

5) Prendo atto che scaduti i terminidel punto (4), senza nessun preavviso da ambo le parti, autorizzo il MANDATARIO a determinare il prezzo 
di vendita al maggior realizzo.

6) Prendo atto che ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mio conto decade trascorso un anno 
dalla vendita degli stessi (art. 2964 del Cod. Civ.), in deroga all'Art. 1712 del Cod.Civ. sollevo il MANDATARIO dall'obbligo di comunicare 
l'esecuzione del MANDATO DI VENDITA;

7) Prendo atto che al fine di evitare la determinazione dei prezzi degli oggetti da parte del MANDATARIO punto (5) o lo sconto fino ad un 
massimo del 50% (punto 4) sarà solo ed esclusivamente mia cura aggiornarmi sui tempi di esposizione;  in deroga all'Art. 1712 del Cod.Civ. 
sollevo il MANDATARIO dall'obbligo di comunicare l'esecuzione del MANDATO di VENDITA.

8) Prendo atto che in caso di calamità naturali che causassero il danneggiamento o la totale distruzione degli oggetti in vendita, il 
MANDATARIO verrà manlevato da qualsiasi responsabilità e non sarà tenuto a risarcire il danno.

3) Disponibilità dell'importo del venduto e pagamento provvigioni.
4) Durata massima di esposizione.
5) Realizzo del maggior ricavo possibile.
6) Decadenza dei diritti di riscossione dei crediti.
7) Rinuncia dell'obbligo di comunicazione del mandato.

sono state oggetto di esplicita trattativa con il mandatario, ai sensi dell' 
articolo 1469 ter.

Prendo atto che i miei dati personali in Vostro possesso saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, 
da Voi ve dalle società partener, per l'adempimento di obblighi contrattuali e/o precontrattuali di legge e per esigenze di carattere operativo e 
di assistenza od organizzativo al fine di consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali;
In relazione a quanto sopra sono stato informato del fatto che il D. Lgs. 30 giugno 2003 - n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), subordina tale uso al mio consenso. Prendo altresì atto dell'art. 7 che prevede i miei diritti e che mi è stato illustrato: Diritti 
d'accesso, rettifica, aggiornamento, d'opposizione al trattamento e di cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati è la società SPAZIO900 s.r.l.
Ciò premesso e consapevole dei diritti previsti dal Codice della Privacy in merito al trattamento dei miei dati personali:

DO' IL CONSENSO
1) Per quanto riguarda il trattamento, da parte dei soggetti più sopra indicati, dei miei dati a fini d'informazioni commerciali, ricerche di 
mercato,offerte di prodotti o servizi sia diretti sia di terzi, così come delle offerte di prodotti o servizi da parte di terzi.
2) Autorizzo, come previsto dall'art. 130, i seguenti mezzi di comunicazione: SMS, E-mail, Telefono, Posta.

lo Sottoscritto LOCATELLI PAOLO Nato il 26/09/1955 a BELLUNO e  Residente/Domiciliato in VIA GARIBALDI 121 03034 
PURGATORIO (FR) , identificato con documento AT6025763 , il 12/02/2014, C.Fiscale LCTPLO77P66A757q, E.mail 

Mandato di Vendita

 Il Mandante , LOCATELLI PAOLO  Firma , letto, confermo e ricevo copia 

 Il Mandante , LOCATELLI PAOLO dichiara che le clausole:

 Firma 

 Firma , per accettazione dei punti 1 e 2  Data , 23/02/2016

SPAZIO 900 di Brandalise Laura
Via dell'artigianato 2 - 32010 PIEVE D'ALPAGO (BL)
tel. 3478011830 P.iva 01164310250 CF BRNLRA77R65L219P


