
Termini e Condizioni del modulo vendite di “Festa snc di Tavernini e Pasquali”, compreso nella
“BACHECA” del  “Re Store il mercatino delle soluzioni” il quale verrà riferito come “il mercatino” o “noi”;
 
Ogni riferimento verso la tua persona in questo modulo viene riferito come “da te” o “l’utente”;
 
Inviando il modulo dedicato alla vendita presente sul sito web "restoretrento.com" alla pagina
"restoretrento.com/modulo-catalogo" ACCETTI CHE:
 
a) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- I Dati personali da te forniti, quali: nome, cognome, numero di telefono, e-mail, vengono utilizzati dal
mercatino per: contattarti, metterti in contatto con i clienti interessati e concludere eventuali trattative.
- I Dati personali da te forniti verranno mantenuti e conservati DURANTE e DOPO la vendita dell'articolo
nel nostro database, ed utilizzati in futuro per contattarti in merito ad aggiornamenti, novità ed informazioni
sul mercatino.
- I Dati personali da te forniti non verranno venduti, ceduti o forniti a nessuno salvo i clienti interessati
all'acquisto ed al nostro personale autorizzato.
 
b) ARTICOLI E MERCE
- Non è possibile vendere:  prodotti illegali o commercializzati illegalmente e prodotti vietati dalle nostre
politiche. Tra questi vi sono farmaci soggetti a prescrizione medica, sostanze stupefacenti, armi da fuoco,
munizioni e tabacco.
 
- Non è possibile vendere TUTTO CIO' CHE PUO' ESSERE VENDUTO DIRETTAMENTE NEL NOSTRO
MERCATINO, le quali categorie e dettagli sono visualizzabili dalla pagina web "restoretrento.com/vendi-
con-noi"
 
c) CONDIZIONI GENERALI SULLE VENDITE
- Il modulo da te compilato ha lo scopo di: fornire informazioni sulla tua INTENZIONE DI VENDITA.
Questo non ci obbliga in alcun modo di dover pubblicare l’annuncio da te richiesto. Se l'articolo che
desideri vendere rispetta i nostri standard verrai ricontattato da noi tramite e-mail ufficiale
"info@restoretrento.com" o via telefono in base alle preferenze da te espresse.
- Il mercatino puo' richiedere fino al 20% del prezzo concordato una volta avvenuta la vendita dell'articolo,
questa % viene concordata prima della pubblicazione dell’annuncio.
- Il servizio di trasloco del nostro mercatino NON è incluso nel prezzo di vendita, è possibile richiederlo a
parte per completare la propria transazione.
- In caso di vendita dell'articolo TRAMITE IL NOSTRO CATALOGO, viene richiesto all'utente il pagamento
a noi riservato, entro 5 giorni lavorativi presso la sede del mercatino, a Trento, in Via Padre Eusebio Iori, 12.
- In caso di vendita dell'articolo AL DI FUORI del nostro catalogo, viene richiesto all'utente di
COMUNICARCELO ENTRO 48 ORE



d) VALUTAZIONE ED ESPOSIZIONE
- Prima di venire esposto, l'articolo viene valutato dal nostro personale. La valutazione può avvenire nelle
seguenti modalità: (1) a distanza, (2) a domicilio, (3) in sede.  
- (1) l'articolo viene valutato in base alle foto/video/materiale multimediale fornito via e-mail/modulo. (es:
mobiletti, armadi, camere)  
- (2) l'articolo viene visto dal nostro personale nel Vostro domicilio nel caso risulti difficile valutarlo a
distanza(1) o se si tratta di più di 1 articolo (es: appartamenti da traslocare)  
- (3) l'articolo viene portato in sede per essere valutato ma NON ESPOSTO (es: auto, moto)
 
Una volta valutato ed il prezzo concordato, l'articolo viene esposto: nel catalogo presente nella sede del
mercatino e nella vetrina presente sul sito "restoretrento.com/catalogo-annunci" per un tempo massimo di
30 giorni. 
 
La tipologia di valutazione viene proposta da noi in base alle informazioni ottenute sull’articolo che si
desidera vendere.
 
NB: - In caso di mancata comunicazione sullo stato (VENDITA - GUASTI - RIPENSAMENTI) dell'articolo
come descritto nel paragrafo “c” , il mercatino può RECIDERE qualsiasi tipologia di trattativa presente e
futura con l'utente.

TIMBRO E FIRMA


