
1 
 

 

 

Oggetto: Richiesta di affiliazione al portale ricambiperautousati.it 

Ragione Sociale:_______________________________________________________________________ 
 
Nome:____________________________      Cognome: _______________________________________ 
 
Indirizzo :______________________________________  Città:______________________   Prov. :_____ 
 
Codice Fiscale:____________________________________  P. IVA: ______________________________ 
 
Tel. ____________________    Fax._____________________  E-Mail:____________________________ 
 
Sito: __________________________________ 

E’ obbligatorio compilare ogni campo 

 

� Affiliazione Basic a ricambiperautousati.it per mesi 12   € 180,00 compresa iva 
( visione richieste ricambi) 
 

� Affiliazione Maxi a ricambiperautousati.it per mesi 12  € 350,00 compresa iva  
(visione richieste ricambi + bunner pubblicitario + magazzino on-line) 
 

Pagamento  

bonifico bancario  presso: 
Banca CARIGE – Filiale di Marsala – 

IBAN  IT32T0617525902000000611580 

Intestato Mazzara Marco 
 
 

Condizioni Generali di contratto: 
 

Con l’accettazione del seguente contratto il cliente si 
obbliga a seguire le seguenti condizioni  contrattuali. Le 
condizioni ivi riportate , salvo deroga scritta, 
s’intenderanno valere anche per ogni altro rapporto tra 
le parti. 
Il seguente contratto ha validità per la durata di mesi 12 
e sarà di anno in anno rinnovato tacitamente   salvo 
disdetta da inviarsi da una delle due parti all’altra a 
mezzo di raccomandata A/R a: Mondo Ricambi, via 
Nazionale 351, Marsala (TP) con preavviso di almeno 30 
(trenta) giorni dalla scadenza. 
Il servizio offerto dopo l’accettazione delle condizioni 
generali di contratto, offre ai clienti, negoziatori del 

settore di ricambi per auto, la possibilità di trattare con 
potenziali acquirenti, sia essi privati o a loro volta 
operatori nel ramo dei ricambi per auto tramite 
l’inserimento sul portale www.ricambiperautousati.it 

− Mondo Ricambi, via Nazionale 351, Marsala 
(TP) 

− Cliente: venditore  di ricambi  di automobili.  
               Il contratto formato da  pagine n.3 viene 
considerato concluso in seguito della ricezione tramite 
Fax, da parte del cliente. Il servizio sarà attivato dopo la 
verifica dell’effettivo versamento del corrispettivo ed 
esclusivamente dalla ricezione di avvenuto bonifico 
bancario. Il servizio è attivo 7 (sette) giorni alla settimana, 
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salvo caso fortuito o cause di forza maggiore. La Mondo 
Ricambi non è responsabile di eventuali disservizi o 
interruzioni provocati da guasti tecnici della linea 
internet. 
Il cliente è responsabile dei dati e delle informazioni 
fornite al momento dell’attivazione. Inoltre il cliente è 
ritenuto responsabile, civilmente e penalmente, dei 
comportamenti posti in essere, a seguito dell’attivazione 
del servizio. 
La Mondo Ricambi non effettua alcun controllo 
preventivo sulle informazioni e sui dati forniti, ne 
consegue che la Mondo Ricambi  non è civilmente o 
penalmente responsabile verso gli altri clienti o verso 
terzi. 
In ogni caso, la Mondo Ricambi  non è responsabile dei 
comportamenti degli utenti. 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve 
all’istante e senza necessità di preavviso da parte della 
Mondo Ricambi, qualora il cliente non adempia ad una 
delle obbligazione previste dal seguente contratto. Il 
presente contratto si risolve di diritto, , qualora il cliente 
ceda in parte o completamente il contratto a terzi senza il 
consenso della Mondo Ricambi, e quando il cliente non 
provveda al pagamento del corrispettivo oltre 30 (trenta) 
giorni dalla scadenza. 
La Mondo Ricambi potrà sospendere temporaneamente 
il servizio o rimuovere l’affiliato a seguito  segnalazioni di 
comportamenti scorretti o illegali dagli altri utenti o 
clienti , senza che venga rimborsato nessun corrispettivo. 
Per ogni controversia dipendente o collegata al seguente 
contratto le parti applicheranno la legge italiana e 
individuano la competenza del Foro di Marsala. 

 
 

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE 
 
 

_________________________ 
 

PRIVACY RICAMBIPERAUTOUSATI.IT 
  
La protezione dei vostri dati ai sensi dell'art.13 D. Lgs.                                                               
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
ART 1) DEFINIZIONI: Ai sensi dell'art.4 del Codice si 
intendono per 
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, 
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati;  
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a 
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale;  
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono 
l'identificazione diretta dell'interessato; 
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale;  
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) 
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;  
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche 
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e 
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza;  
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, 
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al 
trattamento di dati personali; 
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere 
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;  
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, 
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali 
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, 
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione;  
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a 
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di 
trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile;  
o) "blocco", la conservazione di dati personali con 
sospensione temporanea di ogni altra operazione del 
trattamento; 
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati 
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o 
più siti;  
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita 
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
Ed inoltre: 
…OMISSIS… 
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi 
necessariamente abbonata;  
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a 
trattamento ai fini della trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica 
o della relativa fatturazione;  
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una 
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione 
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di 
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico;  
…OMISSIS… 
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, 
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica 
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o 
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il 
ricevente non ne ha preso conoscenza. 
ART 2) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
1) Dati forniti volontariamente dall'utente 
  a) al momento dell'inserimento di un annuncio o 
durante l'invio di comunicazioni  
b) per l'accesso ad aree riservate  
c) per l'ottenimento di servizi o comunicazioni 
  a) La compilazione di un modulo relativo all'inserimento 
di un annuncio sul sito oppure l'invio facoltativo, esplicito 
e volontario di posta elettronica o altre comunicazioni, 
agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, utile alla 
formulazione di un riscontro o alla fornitura dei servizi, 
-di tutti gli eventuali altri dati personali inseriti dal 
mittente nella comunicazione. 
L'UTENTE SI ASTERRÀ DALL'INVIARE POSTA ELETTRONICA 
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O ALTRE COMUNICAZIONI CHE IMPLICHINO IL 
TRATTAMENTO DI DATI C.D. "SENSIBILI" E/O GIUDIZIARI, 
OPPURE, SE DEL CASO, CURERÀ CHE QUESTE NON 
CONTENGANO RIFERIMENTO ALCUNO A SÈ OD AD ALTRI 
SOGGETTI TERZI, NON POTENDOSI PROCEDERE AL 
TRATTAMENTO DI TALE TIPOLOGIA DI DATI SENZA IL 
CONSENSO SCRITTO DELL'INTERESSATO. 
b)-c) Per l'accesso a particolari aree del sito o per 

l'ottenimento di servizi o comunicazioni, viene richiesto, 

a titolo facoltativo, esplicito e volontario, l'inserimento di 

dati consistenti in caratteri alfanumerici, che attraverso la 

loro elaborazione o associazione con altri dati potrebbero 

permettere l'identificazione dell'utente. 

2) Dati di navigazione. 
I sistemi informatici e telematici e le procedure software 
preposte all'utile funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati di carattere personale, la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per 
la migliore gestione e ottimizzazione del sito (es. indirizzi 
IP, indirizzi URL, nomi a dominio, orario delle richieste, 
dimensione dei files, altri parametri relativi al sistema 
operativo dell'utente).  
Tale acquisizione, che avviene a fini esclusivamente 
statistici o per monitorare il corretto funzionamento del 
sito, non ha finalità commerciali, né è rivolta in alcun 
modo all'identificazione dell'utente e viene svolta 
attraverso tecnologie lato server, gestite e amministrate 
dal titolare del trattamento. 
ART 3) FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I tuoi dati personali saranno utilizzati e trattati da 
ricambiperautousati.it nel rispetto dei principi di 
protezione della privacy. 
ricambiperautousati.it trattano i dati acquisiti con 
procedure idonee a tutelare la tua riservatezza. Il 
trattamento consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, 
cancellazione, distribuzione, interconnessione, e 
quant'altro utile per l'esecuzione dei propri servizi 
comprese la combinazione di due o più delle attività 
suddette; tale trattamento avviene con le seguenti 
modalità e finalità: 
a)raccolta e conservazione dei tuoi dati personali con la 
finalità di fornire i propri servizi, nonché per fornire 
all'Autorità Giudiziaria le informazioni da questa 
eventualmente richieste;  
b)raccolta, conservazione e trattamento dei tuoi dati 
personali per scopi amministrativi e contabili, inclusa 
l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture 
commerciali o di comunicazioni di servizio;  
c)trattamento dei tuoi dati personali e dei dati ricavati 
dalla tue visite e navigazioni nel sito 
ricambiperautousati.it con finalità di definire il tuo 
profilo;  
Il trattamento dei tuoi dati per le finalità sopraindicate 
avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate 
ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati 
potranno essere trattati in Italia oppure conservati 
tramite strumenti informatici anche all'estero da 
ricambiperautousati.it. 
I dati saranno trattati da parte di dipendenti e/o 
professionisti incaricati da ricambiperautousati.it, i quali 
svolgono le suddette attività sotto la diretta supervisione 
e responsabilità di ricambiperautousati.it. 
Il conferimento dei dati personali da parte tua è 
necessario per poter inserire un annuncio sul sito 
ricambiperautousati.it 
ART 4) RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento ai sensi di legge è 
ricambiperautousati.it 

Il trattamento dei dati viene effettuato dai Titolari e dalle 
persone dagli stessi incaricati, nei limiti dell'incarico alle 
stesse conferito. 
Il trattamento dei dati conferiti dura, normalmente, fino 
all'esaurimento dell'incarico affidato e, successivamente, 
nella misura in cui la normativa tributaria impone la 
conservazione dei dati conferiti. 
ART 5) DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Ti informiamo inoltre che in relazione al trattamento dei 
dati personali ogni interessato ha il diritto di: 
a) conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del 
Registro di cui alla L. 196/2003 l'esistenza di trattamenti 
di dati che possono riguardarlo;  
b) di essere informato in merito a: nome, denominazione, 
ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare 
del trattamento;  
c) di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su 
cui si basa il trattamento;  
d) la cancellazione e la trasformazione in forma anonima 
dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati.  
e) l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei 
dati.  
f) l'attestazione che le operazioni sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  
g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
h) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati 
personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva e di essere informato dal 
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono 
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto. 
Per ciascuna richiesta tra quelle sopracitate alle lettere c) 
d) e) f) g) h) può essere richiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un 
contributo spese non superiore ai costi effettivamente 
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti 
dalla normativa in essere in materia. 
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali 
concernenti persone decedute possono essere esercitati 
da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei diritti 
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura 
a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le 
norme sul segreto professionale degli esercenti la 
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della 
notizia. 
Per esercitare i diritti previsti alla L. 196/2003 e sopra 
riassunti l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta 
indirizzata a Titolare del Trattamento dati personali - 
ricambiperautousati.it 
Tutto il materiale costituente il presente sito, le 
comunicazioni elettroniche prima del loro ricevimento ed 
i dati di navigazione sono conservati sui server di 
ricambiperautousati.it. 
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti normativi 
visitare il sito garanteprivacy.it 
 

FIRMA  E TIMBRO PER ACCETTAZIONE 
 

___________________________________ 


