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                                                           RICAMBI PER AUTO USATI E NUOVI

/// ADESIONE AL NETWORK RICAMBI
CONTRATTO DI ADESIONE AL PORTALE RICAMBIPERAUTO.IT

E AL NETWORK: RICAMBIPERMOTO.IT, RICAMBIPERCAMION.IT, PEZZIDIRICAMBIOAUTO.IT, RICAMBIOUSATO.NET

1. DATI RICHIEDENTE                  ATTENZIONE: Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte apponendo  firma e timbro ove richiesto

Ragione Sociale:

Indirizzo: C.A.P: Città: Prov.:

Partita I.V.A.: Codice Fiscale:     

Telefono e Fax: E-Mail: 

Referente interno (persona da contattare):

CON LA PRESENTE VI RICHIEDIAMO L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI

2. ADESIONE   Prezzi IVA 21% esclusa – spuntare il servizio selezionato

Descrizione Prezzo Importo tot. 

ADESIONE IN PROVA GRATUITA per 30 GG
Adesione PROVA al network per 30 giorni dalla data di  invio 
contratto e documentazione obbligatoria*

gratuito gratuito

ADESIONE 12 mesi (+1 in regalo!)    PROMO 2012  
Aderisci al network e   ti regaliamo subito un mese aggiuntivo  .   
Adesione PREMIUM al network per 12+1 mesi dalla data di 
invio contratto, ricezione del pagamento e invio 
documentazione obbligatoria*

€ 199,00
IVA 

esclusa

€ 241,00
IVA inclusa

PROMO 2012
Ci siamo rifatti il trucco offrendovi un portale completamente moderno che adatta i propri contenuti a seconda del dispositivo che 
lo naviga: pc o notebook, tablet, smartphone. Ma soprattutto abbiamo potenziato l'attività di promozione sui principali motori di 

ricerca al fine di offrirvi sempre più richieste per il aumentare vostro business!

Diventa Aderente PREMIUM e oltre ad un mese aggiuntivo di contratto avrai i seguenti servizi:
Banner Azienda Intervista Scheda Azienda

3. PAGAMENTI  
Le società/ditte aderenti potranno effettuare i relativi pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a RSW STUDIO
IBAN IT04 T089 3312 2010 0000 0027 069

nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. Denominazione Ditta/Società
2. Adesione Premium
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4. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:
4.1. Definizioni
– Società: RSW Studio snc (Sede legale via Rossi 14/3 - 45026 Lenidinara (RO), C.F. e P.IVA 01349210292 - REA: RO – 148409;–

www.rswstudio.it – email  info@rswstudio.it – tel. 0425.692618, fax 0425.460364),  società che gestisce il sito  ricambiperauto.it, 
ricambipermoto.it, ricambipercamion.it, pezzidiricambioauto.it, ricambiousato.net

– Cliente: soggetto venditore dei pezzi ricambio usati di automobili, motocilcette e ciclomotori.

4.2. Validità ed efficacia
Con l’accettazione del presente documento il Cliente accetta le condizioni generali di seguito riportate. Le seguenti condizioni, salvo 
deroga scritta, si intenderanno valere anche per ogni altro rapporto tra le parti.

4.3. Oggetto del servizio
Il servizio offerto dalla Società a seguito dell'accettazione delle presenti condizioni di vendita, offre ai Clienti, operatori del settore 
ricambi auto, la possibilità di intraprendere trattative con potenziali acquirenti, siano essi privati o a loro volta operatori stessi impegnati 
nel ramo dei ricambi auto.

4.4. Conclusione del contratto ed attivazione del servizio
Il  contratto  è concluso a seguito della  ricezione,  tramite  telefax,  da parte  della  Società del  modulo di  adesione e delle  presenti  
condizioni generali, debitamente sottoscritte dal Cliente.
Il  servizio  sarà attivato dopo la verifica dell'effettivo versamento del  corrispettivo ed in ogni  caso esclusivamente a seguito della 
ricezione dell'attestazione di avvenuto bonifico bancario (CRO).
Il servizio è disponibile sette giorni alla settimana, salvo caso fortuito o cause di forza maggiore.
La Società non è responsabile di eventuali disservizi o interruzioni provocati da guasti tecnici della linea internet.

4.5. Durata del contratto
Il contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di conclusione del contratto e sarà tacitamente rinnovato di anno in 
anno salvo disdetta da inviarsi  da una delle due parti  all'altra a mezzo di  raccomandata a.r.  a RSW Studio snc,  via Rossi  14/3, 
Lendinara (RO), con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza.

4.6. Responsabilità del cliente
Il Cliente è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni rese al momento dell'attivazione.
Il Cliente è responsabile, civilmente e penalmente, dei comportamenti posti in essere, a seguito dell'attivazione del servizio, mediante i 
siti ricambiperauto.it, ricambipermoto.it, ricambipercamion.it, pezzidiricambioauto.it, ricambiousato.net

4.7. Accesso al network
L'accesso al network e le richieste ricevute non sono in alcun modo cedibili ad altre aziende e/o persone. Per qualsiasi esigenza 
legata al cambiamento dei propri dati aziendali o per altri cambiamenti sensibili ai dati rilasciati in fase di adesione è obbligatorio darne 
debita comunicazione a RSW Studio snc che provvederà a richiedere la nuova documentazione (se nenessario) e alle operazioni del 
caso. In assenza di  quanto richiesto o di  una mancata comunicazione, RSW Studio snc, si  riserva la facoltà di interropmpere o 
sospendere l'adesione in corso. In tal caso non verrà rstituita la quota di adesione (nemmeno parziale).

4.8. Esclusione di responsabilità di RSW Studio snc
La Società attiva il servizio di cui al presente contratto esclusivamente in ragione delle informazioni che la medesima società riceve 
dall'aspirante Cliente.
La Società non effettua alcun controllo preventivo sulle informazioni e sui dati forniti dagli aspiranti venditori (se non mediante un 
colloquio telefonico ed una verifica dei dati forniti presso la camera di commercio) o aspiranti acquirenti.
Ne consegue che la Società non è civilmente o penalmente responsabile verso gli altri clienti o verso terzi delle dichiarazioni mendaci  
rese dai Clienti al momento della attivazione del servizio.
RSW Studio  snc  non è  responsabile  nei  confronti  dei  clienti  e  degli  acquirenti  del  positivo esito  dell'affare,  ovvero  dell'effettiva 
consegna del materiale o dell'effettivo versamento del corrispettivo.
In ogni caso, la Società non è responsabile dei comportamenti posti  in essere dagli  utenti,  a seguito dell'attivazione del servizio,  
mediante i siti ricambiperauto.it, ricambipermoto.it, ricambipercamion.it, pezzidiricambioauto.it, ricambiousato.net

4.9. Sospensione e rimozione del Cliente
Successivamente all'abilitazione del profilo del Cliente, la Società -a sua esclusiva discrezione- potrà sospendere temporaneamente 
ed eventualmente rimuovere il Cliente medesimo a seguito di sopravvenuti fondati sospetti sull'affidabilità dello stesso o in ragione di 
segnalazioni degli altri utenti.
4.10. Risoluzione del contratto
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Ai sensi dell’art.  1456 c.c. il presente contratto si risolve immediatamente e senza necessità di preavviso da parte della Società, 
qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni previste nel presente contratto.
Il presente contratto si risolve di diritto, autorizzando la Società ad interrompere il servizio senza alcun preavviso, oltre che nei casi di  
cui al precedente art. 8, qualora il Cliente:
- ceda in tutto o in parte il presente contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto della Società;
- non provveda al pagamento del corrispettivo stabilito dal presente contratto oltre trenta giorni dalla scadenza concordata;

4.11. Foro Competente
Per ogni controversia conseguente, connessa, collegata o dipendente dal presente contratto le Parti applicheranno la legge italiana e 
individuano la competenza esclusiva del Foro di Rovigo.

        Timbro e Firma del Cliente
Luogo e data …..................................

RSW Studio snc
Legale rappresentante
Gianluca Milan

              

  
A norma dell'articolo 1341 del c.c. comma 2 e dell’art. 1342 del Codice Civile il Cliente approva espressamente le seguenti  
condizioni generali di contratto: artt. 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.11, nonché le modalità di fatturazione e condizioni di pagamento del  
presente documento.

Luogo e data , …………………………… Firma …....................................................
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INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003
I dati personali forniti dal Cliente in relazione alla conclusione del presente contratto saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica 
esclusivamente per finalità relativa a:

• finalità amministrative e fiscali
• gestione degli ordini e delle fatture
• formulazione di proposte contrattuali
• esecuzione prestazioni contrattualmente convenute

In caso di mancato conferimento dei dati richiesti non si potrà dare luogo all’esecuzione del contratto.
I dati saranno trattati unicamente dal personale tecnico e amministrativo di RSW Studio snc incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 
30 D.Lgs. 196 del 2003 e potranno essere comunicati ai professionisti che svolgono attività su incarico di RSW Studio snc 
(commercialista, consulente del lavoro e avvocato).
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196 del 2003, il Cliente nella qualità di interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, del 
responsabile e dell’incaricato/i del trattamento; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dato trattati in violazione di 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; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lett. a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è RSW Studio snc, via Rossi 14/3, Lendinara (RO), C.F. e P.IVA 01349210292, in persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento è Gianluca Milan.

Luogo e data , …………………………… Firma …....................................................

Responsabile del trattamento

Gianluca Milan per 
RSW STUDIO SNC

Il Cliente, autorizza RSW Studio snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, in conformità a quanto sopra indicato e più in 
generale a quanto previsto ex D.Lgs. 196/03, al trattamento dei propri dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli c.d. sensibili.

Luogo e data , …………………………… Firma …....................................................
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* Si allega al presente contratto:

- COPIA VISURA CAMERALE AZIENDA (in corso di validità)

- COPIA CARTA DI IDENTITA' TITOLARE AZIENDA (in corso di validità)

N.B. Non saranno accettate adesioni in mancanza di tutta la documentazione richiesta

Da inviare via fax al numero: 0425 1661066

http://www.rswstudio.it/
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