1. CONDIZIONI GENERALE D’ABBONAMENTO ED
UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTOBIZMARKET al 1
Ottobre 2015

1.1 DEFINIZIONI
Abbonato: indica tutte le persone fisiche e giuridiche che
abbiano sottoscritto un abbonamento al servizio
autobizMarket con la società autobiz. L’Abbonato è
necessariamente un professionista.
autobiz: indica l’omonima società autobiz
autobizRepriseFacile (autobizRF): indica il servizio
opzionale di messa in relazione il cui funzionamento è
definito nel paragrafo 1 delle Condizioni Particolari
annesse alle presenti Condizioni Generali.
autobizVI: Indica il servizio opzionale d’identificazione di
un autoveicolo tramite il suo numero d’immatricolazione.
Cliente: indica sia l’Abbonato sia il Partener come definito
nel presente articolo.
Contratto: indica l’insieme contrattuale costituito dalle
presenti Condizioni Generali d’Abbonamento ed
Utilizzazione, dal buono d’ordine contenente le condizioni
particolari e/o dal preventivo accettato.
Quota autobiz: indica il valore di mercato dell’autoveicolo,
come calcolato da autobiz.
Indice Syntec: indica l’indice di riferimento syntec che è
l’ultimo indice SYNTEC pubblicato il giorno della firma del
contratto.
Web Browser: indica il software utilizzato per accedere ad
internet.
Partenariato: Indica la relazione tra autobiz e l’Abbonato
dal momento in cui quest’ultimo sottoscrive il servizio
(opzionale) autobizRepriseFacile e/o autobizVOI : il
Professionista è da quel momento denominato Partner
nelle presenti Condizioni Generali e nelle condizioni
particolari.
Privato: indica tutte le persone fisiche,che abbiano
dichiarato un’intenzione di vendita o d’acquisto di un
autoveicolo sul sito autobiz-usato.it.
Parti: indica congiuntamente l’Abbonato od il Partner
firmatario del Contatto ed la società autobiz.
Professionista: indica tutte le persone fisiche o giuridiche
che esercitano un’attività commerciale nel settore
dell’automobile.
Rete autobiz: indica l’insieme dei Partner.
Servizio/i: indica l’insieme dei servizi forniti dalla società
autobiz.
Utente: indica tutte le persone che dispongono di un
codice d’accesso personale che permetta loro di usufruire
dei servizi descritti nelle presenti Condizioni. Unicamente
queste persone sono autorizzate ad utilizzare i servizi
autobizMarket.
1.2 GENERALITÀ
autobiz concepisce e sviluppa software e servizi per i
Professionisti del settore dell’automobile. A questo
proposito, autobiz edita un sito web accessibile
all’indirizzo
Internet :
www.autobiz-market.it

(precedentemente www.systemevo.com), l’acceso al quale
neccessita l’adesione alle presenti Condizioni Generali
d’Abbonamento ed Utilizzazione (abbreviazione «CGAU»).
autobiz è anche editore del sito internet accessibile
all’indirizzo: www.autobiz-usato.it, l’obbiettivo del quale è
quello di fornire ai Privati un’informzione sul valore del loro
autoveicolo, al fine di facilitare la vendita o l’acquisto con
permuta.
1.2.1 Accettazione e modifiche
Il Cliente ha preso conoscenza dell’insieme delle modalità
e condizioni d’accesso ai servizi, ha accettato le presenti
CGAU, e dichiara di aver ricevuto, precedentemente alla
sottoscrizione del seguente abbonamento, tutte le
informazioni necessarie e tutte le precisazioni che abbia
richiesto riguardanti il funzionamento ed il contenuto dei
servizi.
Le relazioni tra Cliente ed autobiz sono regolate:
• dalle presenti CGAU ;
• dal Buono d’ordine e/o il preventivo nonché dalle
condizioni e modalità di pagamento associate.
La firma da parte del cliente del Buono d’ordine e/o del
Preventivo comporta l’adesione senza riserve alle presenti
CGAU.
Quest’ultime prevalgono su quelle indicate nei documenti
commerciali emanati dal Cliente. Inoltre le presenti CGAU
annullano e sostituiscono tutti gli altri documenti anteriori
relativi al medesimo oggetto. autobiz si riserva il diritto di
modificare in maniera puntuale le presenti CGAU. Esse
saranno applicabili dal momento della loro pubbilicazione
on-line.
1.2.2 Oggetto
Le presenti CGAU hanno lo scopo di definire i diritti e le
obbligazioni delle parti per quanto riguarda l’abbonamento
ai
Servizi
autobizMarket.
Questo
abbonamento
comprende l’accesso:
 alla banca dati del prezzo degli autoveicoli
d’occasione;
 alla banca dati delle società di commercio
d’automobili;
 ai servizi di trattamento e di estrazione dei file (ad
esclusione dei Panneli per Infomediari e delle banche dati
Professionali) ;
 all’interfaccia d’analisi del marcato;
 all'interfaccia di valutazione automatica dello stock
Internet dell’Abbonato (MyStock) ;
 l software di trattamento e di formattazione delle
informazioni ;
 ad autobizVin (opzionale) ;
 al servizio di messa in realzione con i Privati
(opzionale).
Estrazioni parziali dalla banca dati autobizMarket possono
essere proposte in formati digitali (file ed avvisi elettronici)
o in stampe cartacee (guide, riviste, annuari, presentazioni
ecc…). Le medesime CGAU si applicano anche a questi
prodotti.
1.3 FUNZIONAMENTO
D’AUTOBIZMARKET

ED

UTILIZZAZIONE

1.3.1 Utenti abilitati
autobizMarket è un Servizio strettamente riservato
all’Abbonato e ai soli utenti abilitati per l’utilizzo di
quest’ultimo. Qualsiasi utilizzazione da parte di un utente
non abilitato ed ogni trasmissione non autorizzata delle
informazioni provenienti dai Servizi autobizMarket è
strettamente vietata.
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Il mancato rispetto di questa disposizione costituisce un
motivo di rescissione automatica e senza preavviso dal
presente Contratto.

data di spedizione della fattura in contestazione. Decorso
tale termine, nessuna contestazione amichevole o
giudiziaria sarà ammissibile.
Le fatture sono trasmesse per via elettronica e sono
accessibili attraverso la finestra il “Mio Conto” del sito
autobizMarket.

1.3.2 Modalità d’accesso
autobizMarket è accessibile senza interruzioni, 7 giorni su
7 attraverso un Web Browser Internet, salvo forza
maggiore, guasti, manutenzione, aggiornamenti o cause
tecniche che impediscano momentaneamente l’accesso ai
Servizi.
L’accesso presuppone che l’Abbonato sia dotato di una
connessione per l’accesso ad internet e di un Web
Browser, che gli permettano di accedere ad autobizMarket
tramite
l’indirizzo
internet
www.autobiz-market.it.
L’Abbonato deve assicurarsi che la configurazione
informatica e specialmente la connessione ad internet gli
permettano la consultazione e la ricezione dei servizi.
autobiz non è responsabile per eventuali falle nella
sicurezza né per disfunzionamenti legati alla connessione
internet oppure ad altre periferiche collegate al computer
utilizzato. Allo stesso tempo, autobiz non può essere
ritenuto responsabile dell’indisponibilità dei mezzi di
telecomunicazione e dell’accesso alla rete intenet nonché
dei tempi di risposta legati all’utilizzazione della rete
internet.
1.3.3 Sicurezza
Un codice utente ed una password sono attribuite a
ciascun Abbonato o a ciascun Utente debitamente
autorizzato dall’Abbonato.
Questo codice utente e password sono strettamente
personali e devono essere regolarmente modificate
dall’Abbonato, che è il solo responsabile della custodia e
della confidenzialità della sua password. Tutte le
operazioni effettuate a partire dal codice utente e
password dell’Abbonato, saranno attribuite a quest’ultimo
e sarà ritenuto l’unico responsabile. autobiz è esonerato
da ogni responsabilità e conseguenza relative alla
divulgazione, accidentale e non, del codice utente e/o
password fatta dall’Abbonato o da uno dei suoi Utenti.
1.4 DURATA E RINNOVO
L’abbonamento ha una durata minima di 12 mesi.
Al termine di questo periodo iniziale di 12 mesi, il contratto
è prorogato tacitamente per ulteriori 12 mesi e così via di
12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta comunicata da una delle
parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
con un preavviso di un mese prima della data di scadenza
iniziale o di quella successivamente prorogata.
1.5 TARIFFA DEI
PAGAMENTO

SERVIZI

E

CONDIZIONI

DI

Il prezzo dovuto è quello figurante nel contratto o nel
preventivo e si intentende IVA esclusa. Le tariffe sono
modificabili al 1° Gennaio di ogni anno, in funzione
dell’evoluzione dell’indice Syntec.
Il pagamento si effettua mensilmente mediante prelievo
bancario. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni
a partire dalla data di fatturazione e senza sconti
commerciali.
Ogni ritardo nei pagamenti comporterà di pieno diritto
l’applicazione di una penalità corrispondente ad una volta
e mezza il tasso d’interesse legale senza pregiudicare la
facoltà per autobiz di sospendere l’accesso ai servizi
conformente alle disposizioni seguenti.
Ogni contestazione relativa alla fatturazione dovrà essere
presentata nel termine massimo di 2 mesi a partire dalla

1.6 MODIFICA,
SOSPENSIONE,
CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1.6.1 Sospensione
autobizMarket

RISOLUZIONE,

dell’accesso

ai

servizi

autobiz si riserva il diritto, in caso di mancato pagamento
da parte dell’Abbonato di una delle fatture emesse e
decorsi 8 giorni dalla messa in mora rimasta infruttuosa, di
spospendere l’accesso ai suoi servizi fino al regolamento
completo delle somme dovute.
1.6.2 Disdetta su iniziativa dell’Abbonato
L’Abbonato può disdire l’abbonamento ai servizi
autobizMarket tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno da inviare almeno un mese prima della data di
scadenza della durata iniziale o di quella successivamente
prorogata.
La disdetta del contratto da parte di autobizMarket
comporta automaticamente l’esclusione del Professionista
dalla Rete autobiz.
1.6.3 Risoluzione su iniziativa di Autobiz
In caso di mancato adempimento da parte dell’Abbonato ai
suoi obblighi contrattuali, e decorsi 15 giorni dalla messa in
mora rimasta infruttuosa, autobiz potrà risolvere il
contratto di abbonamento ad autobizMarket in pieno
diritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
1.6.4 Cessazione del contratto
La Cessazione del contratto prima del termine previsto,
qualsiasi ne sia la causa, comporta l’obbligazione da parte
dell’Abbonato di farsi carico delle somme dovute fino alla
data di termine del contratto, ovvero un anno a partire
dalla firma del contratto stesso.
1.6.5 Modifica del contratto
autobiz si riserva il diritto di modificare i suoi servizi le sue
tariffe ed i termini del contratto, specialmente in funzione
dell’evoluzione del mercato dell’automobile, dei costi di
acquisizione del traffico internet sul proprio sito
www.autobiz-usato.it, delle richieste degli abbonati o delle
condizioni e disponibilità delle fonti d’informazione sulle
quali sono basati autobizMarket ed autobizRF.
autobiz si impegna a notificare con ogni mezzo
all’Abbonato tutte le modifiche effettuate al Contratto. Si
considera che l’abbonato ha accettato le modifiche del
contratto se non comunica ad autobiz il suo disaccordo
entro 8 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della
notifica. In caso di disaccordo sulle modifiche effettuate,
l’Abbonato potrà recedere dal Contratto dando un
preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
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1.7 FONTI ED UTILIZZAZIONE DEI DATI
Le banchei dati autobizMarket ed autobiz sono costituite
in base alle osservazioni effettuate su alcuni siti internet,
alle interviste individuali con i professionisti, ai sondaggi
telefonici, postali ed elettronici su Privati e Professonisti e
alle informazioni fornite da terzi. Le banche dati
contengono allo stesso tempo dati statistici calcolati con
l’aiuto di algoritmi sviluppati da autobiz.
I Clienti autorizzano espressamente autobiz ad utilizzare
per ragioni statistiche i campioni di dati, resi anonimi,
riguardanti gli annunci pubblicati sui diversi supporti
mediatici (internet, giornali ecc…) e contenuti nelle proprie
schede di autoveicoli in vendita e venduti, al fine di
calcolare le quote autobiz.

1.8. PROPRIETÀ INDUSTRIALE
1.8.1 l’abbonamento ad autobizMarket non conferisce in
nessun modo il diritto di proprietà sulle informazioni
contenute nella banca dati autobiz et autobizMarket, che
resta di piena ed esclusiva proprietà dei suoi autori.
L’estrazione da parte dei clienti dalle banche dati di
autobiz messe a disposizione in seguito all’abbonamento
è strettamente vietata.
1.8.2 Salvo espressa autorizzazione,il Cliente si impegna
ad utilizzare le informazioni fornite da autobiz solo ed
esclusivamente per uso interno alla propria azienda e a
non farne direttamente od indirettamente nessun uso
commerciale che sia a titolo gratuito oppure oneroso. Il
Cliente si astiene espressamente dal riprodurre,
modificare, diffondere o commercializzare, in tutto o in
parte, tanto direttamente che indirettamente ed in
qualsivoglia modalità. Ogni riporduzione totale o parziale
delle informazioni, dei dati, delle interfaccia di
consultazione, algoritmi, testi, metodi di calcolo non
autorizzata, costituerà un atto di contraffazione.
1.8.3 Queste disposizioni costituiscono una condizione
essenziale e determinante del contratto, il cui mancato
rispetto permetterà ad Autobiz di sospendere l’accesso ad
AutobizMarket oppure, a sua discrezione, di risolvere il
presente contratto, senza pregiudicare la richiesta di danni
ed interessi che Autobiz potrà essere eventualmente
spinta a reclamare.
1.9.

non potrà essere attribuita ad autobiz se la mancanza o il
ritardo nell’esecuzione di una delle sue obbligazioni
descritte nelle presenti condizioni generali sia dovuto ad
un caso di forza maggiore o ad un evento fuori dal proprio
controllo oppure sia causata dall’Abbonato.
Un eventuale interruzione nel funzionamento dei
collegamenti telecomunicativi, per esempio, esonera
autobiz dalle proprie obbligazioni.
Allo stesso tempo, autobiz non sarà ritenuta responsabile
di un difetto di comunicazione della posta elettronica via
Internet, di disfunzionamenti legati all’utilizzo di software
esterni, del mancato rispetto da parte del cliente delle
condizioni minime richieste per assicurare la connessione
ad internet, o ancora per eventuali modifiche o interventi
effettuatii dal cliente sui software o sui sistemi locali.
1.10.2 Si conviene esperessamente tra le parti che se la
responsablità di autobiz nell’interpretazione, esecuzione e
validità del contratto, dovesse essere accertata
quest’ultima sarà limitata alla riparazione dei danni diretti
con un montatte massimo uguale ai versamenti effettuati
dal Partner a titolo di un’annualità contrattuale.
1.11.

Le Parti avranno la facoltà di fare riferimento mutualmente
l’una all’altra, verso terzi, per promuovere le proprie
attività, salvo che questo riferimento sia conforme agli usi
del mestiere.
A questo proposito, l’Abbonato autorizza autobiz ad
utilizzarze, unicamente a titolo di riferimento, i propri
marchi, loghi ed insegne sui suoi siti internet come per
esempio www.autobiz-market.com o www.autobiz-usato.it.
1.12.
DIRITTO
COMPETENTE

2.

1.9.1 autobiz s'impegna ad assicurare nei confronti di terzi
la confidenzialità delle informazioni che detiene in virtù del
presente Contratto.

1.10.

APPLICABILE

E

TRIBUNALE

Il presente Contratto è regolato dal diritto francese. Tutte le
notifiche fatte in esecuzione del presente contratto
saranno ritenute validamente fatte presso la sede sociale
delle Parti. In caso di contestazione relativa alla validità,
interpretazione o esecuzione del contratto il Tribunale del
commercio di Nanterre è il solo competente.
*************

CONFIDENZIALITÀ

1.9.2 Il Cliente si obbliga a mantenere come confidenziali
tutte le comunicazioni ed informazioni che gli saranno
state fornite da autobiz, e specialmente tutte le
informazioni riguardati la suddetta società, i prodotti ed i
servizi, i processi di sviluppo, i segreti commerciali ed i
metodi di vendita suggeriti da quest’ultima e si astiene
dunque, durante tutta la durata del presente contratto e
senza limitazioni di durata dopo la sua scadenza a
qualsiasi titolo, a condizione che le informazioni in
questione non siano entrate nel dominio pubblico, dal
divulgarle a qualsivoglia titolo, forma e persona. Il mancato
rispetto di questa clausula costituisce motivo di risoluzione
del contratto.

RIFERIMENTI

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO
AUTOBIZRF (opzionale)

Il Professionista Abbonato ad autobizMarket ha la
possibilità di sottoscrivere un servizio opzionale di messa
in relazione (autobizRF). Sottoscrivendo questo servizio, il
Professionista diventa un Partner, membro della Rete
autobiz e dunque accetta le presenti Condizioni
Particolari, complementari alle CGAU, nonché le
Condizioni d’Utilizzo del sito
www.autobiz-usato.it,
pubblicate su quest’ultimo.
2.1.

DEFINIZIONI

Il servizio autobizRF è un servizio di messa in relazione
tra Professinisti Abbonati ad autobizMarket, e i Privati che
abbiano dichiarato un’intenzione di vendita o di acquisto di
un autoveicolo sul sito www.autobiz-usato.it.

RESPONSABILITÀ

1.10.1 autobiz è tenuta ad un’obbligazione di mezzi.
Pertantoo autobiz s'impegna a ricorrere a tutte le
precauzioni in uso nella professione per garantire il buon
funzionamento dei suoi servizi. Tuttavia la responsabilità
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2.2.

OBBLIGAZIONI D’AUTOBIZ
2.3.4 Disponibilità

2.2.1 Ricerca
Nei limiti di questo servizio, autobiz s’impegna a ricercare
Privati intenzionati a vendere il proprio autoveicolo e/o
intenzionati ad acquistarne uno presso il Professionista. I
metodi e gli strumenti di ricerca sono lasciati alla libera
scelta di autobiz. Questi Privati fanno in seguito una
richiesta on-line, attraverso il sito internet www.autobizusato.it, di valutazione del valore del loro autoveicolo e/o
domanda di preventivo e/o richiesta di appuntamento con
un Professionista,.
2.2.2 Valutazione di ritiro dell’usato
Dal momento della recezione della richiesta di ritiro
dell’usato da parte di un Privato, Autobiz s’impegna a
trasmettere allo stesso una valutazione, calcolata sulla
base dela quota autobiz, dalla quale vengono dedotti certi
costi nonché la valutazione del margine atteso per la
rivendita da parte del Professionista. Questa valutazione
s’intende imposte e tasse incluse (TTC).
2.2.3 Fissazione e monitoraggio degli appuntamenti
autobiz dà al Privato la possibilità di prendere
appuntamento con uno dei suoi Partner perché
quest’ultimo possa trasmettergli un’offerta di ritiro definitiva
o una proposta d’acquisto del veicolo.
Per quanto possibile, il Privato verrà contatto da autobiz
prima e dopo l’appuntamento per assicurarsi della sua
soddisfazione riguardo al ritiro del suo veicolo e allo
svolgimento dell’appuntamento.
2.2.4 Monitoraggio delle performance e controlli
autobiz si obbliga ad assicurare il monitoraggio delle
performance dei Partner, che si tratti del tasso di
trasformazione degli appuntamenti o della soddisfazione
dei Privati, in particolare si obbliga a controllare come il
Partner riceve i Privati. autobiz si riserva il diritto di
pubblicare le recensioni dei Privati, in formato riassunto o
dettagliato.
Il partner potrà richiedere l’accesso alle sue statistiche e
alle recensioni dettagliate in qualsiasi momento. autobiz
procederà inoltre a controlli frequenti riguardo allo stock di
veicoli del Professionista, per assicurarsi che quest’ultimo
rispetti le sue obbligazioni contrattuali.

Il Partner deve essere disponibile per le richieste di
appuntamento da parte di Privati, dal lunedì al sabato,
entro gli orari di apertura del punto vendita, salvo diverso
accordo preventivo con autobiz. In caso di indisponibilità,
il Partner si obbliga ad avvertire il team autobiz entro un
periodo che permetta ad autobiz di proporre al Privato un
altro appuntamento con un altro Partner della Rete. In
caso di non rispetto di questo obbligo, autobiz potrà
fatturare al Partner costi pari ad euro 200,00 (duecento/00)
esclusa IVA.
In caso di ferie o di chiusura eccezionale, il Partner dovrà
avvertirne autobiz almeno dieci (10) giorni prima tramite il
suo calendario autobizMarket. In caso di non rispetto di
questo obbligo, autobiz potrà fatturare al Partner costi pari
ad euro 100,00 (cento/00) esclusa IVA per slot orario
mancante, in compensazione delle spese pubblicitarie
sostenute da Autobiz.
2.3.5 Ispezione del veicolo e offerta definitiva
Il Partner deve effettuare un’ispezione fisica del veicolo per
potere constatare eventuali differenze tra la descrizione
dichiarata on-line dal Privato e lo stato reale del veicolo.
Dopo l'ispezione del veicolo, il Professionista dovrà
formulare al Privato un’offerta di ritiro definitiva, tenendo
conto degli eventuali costi di riparazione e delle differenze
di dichiarazione constatate durante l’ispezione. Nel caso in
qui l’offerta sia inferiore alla valutazione fatta on-line, ogni
elemento giustificativo di tale divario dovrà essere indicato
al Privato. Soltanto il Partner è abilitato a formulare
un’offerta di ritiro definitiva. Soltanto il Partner è vincolato
da questa offerta.
2.3.6 Condizioni di ritiro
Nel caso in qui il Privato abbia dichiarato di non volere
acquistare un altro veicolo, il Partner si obbliga a formulare
un’offerta definitiva, detta di ‘ritiro senza permuta’, senza
obbligo di acquisto di veicolo.
Nel caso in qui il Privato abbia dichiarato di volere
acquistare un veicolo nuovo o usato, Il Partner potrà unire
alla sua offerta definitiva una condizione di acquisto del
prossimo veicolo da parte del Privato nello stesso punto
vendita o in un punto vendita che verrà indicato dal
Partner.
2.3.7 Ritiro del veicolo e risultato

2.3.

OBBLIGHI DEL PARTNER

2.3.1 Informazioni
Il Partner deve informare i suoi collaboratori dell’esistenza
del partenariato e del suo funzionamento. Il Partner deve
aggiornare il suo calendario di disponibilità per gli
appuntamenti nell’interfaccia prevista a quest’uso sul sito
www.autobiz-market.it preannunciando in particolare
week-end, ferie, chiusure e periodi di destoccaggio con un
minimo di 10 giorni di anticipo.
2.3.2 Non concorrenza
Per tutta la durata del partenariato, il Partner si obbliga a
non proporre una soluzione di credito vendita ai clienti
portati da autobiz e ad informare autobiz di ogni ritiro
effettivo. autobiz si riserva la possibilità di consultare il
registro dei veicoli acquistati del Partner in qualsiasi
momento. In caso di non rispetto di questi obblighi,
autobiz si riserva il diritto di porre fine al partenariato
senza preavviso.

Qualora il Privato accetti l’offerta definitiva, il Partner si
obbliga ad acquistare il suo veicolo e a procedere al suo
pagamento. Il Professionista si obbliga a raggiungere un
tasso di trasformazione, effettivo per appuntamento
realizzato, superiore o pari al quaranta per cento (40%).
2.3.8 Pagamento del veicolo
Il Partner informa il Privato delle modalità e del termine di
pagamento. La procedura di pagamento del Privato deve
essere effettuata entro un termine massimo di ventiquattro
(24) ore lavorative, a partire della firma del certificato di
cessione. Il Partner è interamente responsabile
dell’acquisto del veicolo, non avendo autobiz fatto altro
che una messa in relazione e un’indicazione del valore di
acquisto. A questo titolo, il Partner indicherà al privato che
tratta a proprio nome e non a nome di autobiz. Il Partner è
interamente responsabile delle procedure di cessione e di
immatricolazione nei confronti dell’amministrazione.
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2.4.

COMMISSIONI DOVUTE AD AUTOBIZ

Per ogni appuntamento preso tramite autobiz che abbia
portato ad una transazione tra il Privato e il Partner,
quest’ultimo si obbliga a riversare una commissione ad
autobiz.
2.4.1 Base di calcolo delle commissioni
La base di calcolo delle commissioni varia secondo il tipo
di transazione:
- nel caso di ritiro del veicolo senza acquisto di un altro
veicolo da parte del Privato (ritiro senza permuta), la
base del calcolo corrisponde alla somma IVA
compresa del ritiro effettivo;
- nel caso di ritiro con acquisto di un altro veicolo da
parte del Privato, la base di calcolo corrisponde alla
somma IVA compresa del ritiro effettivo, al netto di
eventuali incentivi commerciali alla vendita del veicolo
che il Privato intende acquistare;
- nel caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato da
parte del Privato, senza ritiro del suo ex veicolo, la
base di calcolo corrisponde alla valutazione IVA
compresa di ritiro iniziale fornita on-line da autobiz al
Privato.

contratto. In questa ipotesi, una compensazione potrà in
effetti essere effettuata tra da un lato la somma della
fattura chiusa e dall’altro lato la somma del deposito di
garanzia, qualora le somme dovute non siano state
contestate dal Partner. All’esito di questa compensazione,
se l’Abbonato rimane debitore, sarà tenuto al pagamento
del saldo ad autobiz nel termine previsto. Se invece la
somma del deposito di garanzia è superiore alla somma
della fattura, autobiz procederà al rimborso del saldo a
mezzo assegno bancario o bonifico bancario entro i 30
giorni successivi alla data della fattura di chiusura. In
mancanza di compensazione, alla cessazione del
contratto, il deposito di garanzia viene restituito a mezzo di
assegno bancario o bonifico bancario entro un termine
massimo di dieci (10) giorni a partire dal giorno in cui
l’Abbonato ha pagato l’integralità del suo debito ad
autobiz.

2.5 DURATA

Il servizio autobizRF è sottoscritto per una durata minima
di 12 mesi. A conclusione di questi 12 mesi, l’opzione è
prorogata tacitamente per ulteriori 12 mesi e così via di 12
mesi in 12 mesi.
2.6 RISOLUZIONE DEL PARTENARIATO

2.4.2 Calcolo delle commissioni
Le commissioni IVA esclusa sono calcolate applicando alla
base definita sopra un tasso di commissione, stabilito nelle
Condizioni particolari del buono d’ordine.
Questo tasso di commissione è indicizzato al tasso di
trasformazione degli ultimi 30 appuntamenti realizzati dal
Partner. Esso viene rivisto ogni 30 appuntamenti realizzati.
Il Partner verrà informato per mail del suo tasso di
trasformazione, e quindi del nuovo tasso di fatturazione
una volta realizzato il trentesimo (30°) appuntamento.
Eccezionalmente, per i primi trenta (30) appuntamenti
realizzati, il Partner verrà fatturato al tasso di commissione
corrispondente ad un tasso di trasformazione del 50%.
Successivamente, il tasso di commissione sarà rivisto
secondo il tasso di trasformazione effettivamente
realizzato durante i primi 30 appuntamenti.

Il Partner può disdire il suo abbonamento al servizio
autobizRF dando un preavviso di un mese, notificato
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In
questo caso, il Partner si obbliga ad effetture gli
appuntamenti fissati prima della ricezione della disdetta da
parte di autobiz.
Oltre ai casi previsti all’articolo 6 del presente Contratto,
autobiz si riserva il diritto di porre fine al partenariato,
senza preavviso né indennità nei casi seguenti:
a) tasso di trasformazione inferiore al 30%, calcolato in
base agli ultimi 30 appuntamenti realizzati;
b) ritiro di un veicolo senza averne avvertito autobiz;
c) ritardo di pagamento delle commissioni dovute ad
autobiz;
d) disponibilità per gli appuntamenti insufficiente.

***********************

Le commissioni sono sottoposte ad importi minimi e
massimi a veicolo. Questi importi sono fissati nelle
Condizioni particolari del buono d’ordine.

3.

2.4.3 Condizioni di pagamento
Il pagamento delle commissioni si effettua per prelievo
automatico, salvo accordo scritto contrario.
Il Partner si obbliga a non andare oltre ai tempi di
pagamento autorizzati, stabiliti nel suo buono d’ordine. In
caso di superamento di questi tempi di pagamento, al
partner saranno fatturati interessi al tasso legale e lo
stesso potrà essere escluso dalla Rete autobiz senza che
autobiz rinunci al pagamento delle somme che gli
rimarranno dovute.
In caso di rifiuto di pagamento per prelievo delle
commissioni, il Cliente si obbliga a versare un deposito di
garanzia
dell'importo
di
euro
2.500,00
(duemilacinquecento/00) IVA compresa, ad autobiz al
momento della firma del suo buono d’ordine.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO
AUTOBIZ VUI (opzionale)

Il Professionista abbonato a autobizMarket ha la
possibilità di sottoscrivere un servizio opzionale di messa
in relazione per il ritiro di veicoli incidentati (sopra opzione
VUI). Sottoscrivendo questo servizio, il Professionista
diventa Partner, membro della Rete autobiz e quindi
accetta le presenti Condizioni Particolari, complementari
delle CGAU, e anche le Condizioni di uso del sito
www.autobiz-usato.it, pubblicate su quest’ultimo.
3.1.

DESCRIZIONE DELL’OPZIONE

L’opzione VUI offre ai Partner un servizio di messa in
relazione tra i Partner e i Privati che abbiano dichiarato
un’intenzione di vendere un veicolo incidentato tramite il
sito www.autobiz-usato.it.

Il deposito di garanzia non produce interessi e non può
compensarsi con somme delle quali l’Abbonato sarebbe
debitore, tranne che alla scadenza o risoluzione del
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3.2.

OBBLIGHI DI AUTOBIZ

3.2.1 Ricerca
autobiz si obbliga a ricercare Privati che desiderano
vendere il proprio veicolo incidentato. I Privati compilano
un modulo on-line sul sito www.autobiz-usato.it in seguito
al quale chiedono di essere contattati dal team autobiz e/o
dal Partner. I metodi e gli strumenti di ricerca sono lasciati
alla libera scelta di autobiz.
3.2.2 Messa in relazione
Appena ricevuta la richiesta del Privato, autobiz si obbliga
a raccogliere gli elementi seguenti:
coordinate complete del Privato ;
descrizione del veicolo (marca, modello,
finizione,
chilometraggio,
data
di
immatricolazione) ;
motivo dell’immobilizzazione
Questi elementi raccolti costituiscono una richiesta che
sarà poi trasmessa al Partner per mail e tramite
l’interfaccia autobizMarket.
3.3.

OBBLIGHI DEL PARTNER

3.3.1 Offerta d’acquisto
Il Partner si obbliga a contattare il privato entro un termine
di ventiquattro (24) ore lavorative a partire dalla
trasmissione della richiesta. Durante questo primo
contatto, il Partner dovrà formulare una prima offerta
d’acquisto. Se il Privato è d’accordo con questa offerta, il
Partner si reca al domicilio del Privato per potere
recuperare il veicolo.
3.3.2 Indisponibilità
Il Partner deve contattare il team autobiz almeno due (2)
settimane prima di qualsiasi periodo di indisponibilità. Nel
caso contrario, le richieste saranno mandate e fatturate
come indicato nel articolo 4 delle presenti Condizioni
particolari.

somma è indicata sul buono d’ordine e varia secondo due
criteri :
- l’età del veicolo (più o meno di 10 anni)
- la scelta del Partner di avere l’esclusività del contatto
Una richiesta è considerata come inviata qualora appaia
sull’interfaccia autobizMarket.
3.5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle commissioni si effettua per prelievo
automatico, salvo diverso accordo scritto.
Il Partner si obbliga a non andare oltre ai tempi di
pagamento, stabiliti nel suo buon d’ordine. In caso di
superamento di questi tempi, interessi al tasso legale
saranno fatturati al Partner, che potrà essere escluso dalla
Rete autobiz senza che autobiz rinunci al pagamento
delle somme che gli rimarranno dovute.
In caso di rifiuto di pagamento per prelievo delle
commissioni, il Cliente si obbliga a versare un deposito di
garanzia di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA
compresa ad autobiz al momento della firma del suo
buono d’ordine.
Il deposito di garanzia non produce interessi e non può
compensarsi con somme delle quali l’Abbonato è debitore,
tranne che alla scadenza del contratto o alla sua
risoluzione. In queste ipotesi, una compensazione potrà in
effetti essere effettuata tra da un lato la somma della
fattura chiusa e dall’altro lato la somma del deposito di
garanzia, qualora le somme dovute non siano state
contestate dal Partner. All’esito di questa compensazione,
se l’Abbonato rimane debitore, sarà tenuto al pagamento
del saldo ad autobiz nel termine previsto. Se invece la
somma del deposito garanzia è superiore alla somma della
fattura, autobiz procederà al rimborsamento del saldo
mediante assegno bancario o bonifico bancario entro 30
giorni dalla data della fattura di chiusura. In mancanza di
compensazione, alla scadenza del contratto, il deposito di
garanzia viene restituito mediante assegno bancario o
bonifico bancario nel termine massimo di dieci (10) giorni a
partire del giorno in cui l’Abbonato ha pagato l’integralità
del suo debito ad autobiz.
3.6 DURATA DELL’OPZIONE VUI

3.3.3 Monitoraggio delle richieste
Il Partner si obbliga ad effettuare un monitoraggio delle
richieste per potere tenere informato il team autobiz del
loro trattamento commerciale su autobizMarket.

Il Partner si obbliga per una durata minima di dodici (12)
mesi a partire dalla data della firma del contratto. Decorsi i
primi 12 mesi, l’opzione è prorogata tacitamente per
ulteriori 12 mesi e così via di 12 mesi in 12 mesi.

3.3.4. Pagamento del veicolo

3.7 RISOLUZIONE DELL’OPZIONE VUI

Il Partner informa il Privato delle modalità e del termine di
pagamento. La procedura di pagamento del Privato deve
essere effettuata entro un termine massimo di ventiquattro
(24) ore lavorative, a partire dalla firma del certificato di
cessione. Il Partner è interamente responsabile
dell’acquisto del veicolo, non avendo fatto autobiz altro
che una messa in relazione e un’indicazione del valore di
acquisto. A questo titolo, il Partner indicherà al privato che
tratta a proprio nome e non a nome di autobiz. Il Partner è
interamente responsabile delle procedure di cessione e di
immatricolazione nei confronti dell’amministrazione.

L’opzione VUI può essere disdetta dal Partner o da
autobiz con un preavviso di un mese, notificato per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.

3.4 CONDIZIONI FINANZIARIE
L’opzione VUI è a pagamento. Ogni richiesta inviata
comporta il versamento ad autobiz da parte del Partner di
une somma fissa espressa in euro IVA esclusa. Questa
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