
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, alle seguenti condizioni: 
1. Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il Mandatario in  

esposizione gratuita salvo quanto esposto nei seguenti punti. 
2. Prendo atto che mi verrà corrisposto dopo la vendita l'importo ricavato meno la percentuale di 

provvigione IVA compresa concordata come specificato nella "lista oggetti ricevuti". 
3. Prendo atto che l'importo degli oggetti venduti detratta la provvigione di cui al punto 2 sarà disponibile 

a scadenza mensile dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta vendita. Rimane inteso che la 

provvigione spettante al Mandatario maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà liquidata la 

somma della vendita totale degli oggetti e fino a quella data il Mandatario sarà custode per mio conto 

dell'importo stesso e 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  della merce stagionale a prezzo iniziale è di 60 

giorni. Dopo tale termine gli oggetti invenduti e non ritirati saranno scontati sino ad un massimo del 50% 

del prezzo, ad eccezione di inizio saldi stagionali durante i quali la merce verrà scontata automaticamente 

del 50%, anche se non decorsi 60 (sessanta) giorni. N.B. Gli articoli con importo iniziale pari o inferiore 

ai 5 euro, in caso di ritiro dalla vendita da parte del Mandatario,non verranno cercati dal personale.Sarà 

solo cura del Mandatario trovarli, ricordando che altrimenti verranno devoluti in beneficenza. 
5. Prendo atto che gli oggetti considerati attrezzatura (quali passeggini, lettini, fasciatoi, sterilizzatori, 

ecc. ) avrà un'esposizione con prezzo iniziale invariato per 6 mesi e che dopo tale termine gli oggetti 

invenduti, senza nessun preavviso da ambo le parti, saranno venduti dal Mandatario col prezzo di vendita 

al miglior realizzo. 
 Decorso 1 anno dall'esposizione autorizzo il Mandatario a devolvere l'attrezzatura in beneficenza senza 

nessun’altra ulteriore comunicazione. 
6. Prendo atto che il vestiario e le calzature stagionali, indipendentemente dalla data di carico,se non 

ritirate da parte del Mandante entro le date di fine stagione 
(10 FEBBRAIO per Autunno/inverno e 10 SETTEMBRE primavera\estate) verranno devolute in 

beneficenza da parte del Mandatario senza ulteriore preavviso o comunicazione. 
   La merce specifica per lo SCI e la merce specifica per il CARNEVALE, indipendentemente dalla data 

di carico deve essere ritirata da parte del Mandante tassativamente entro il 10 MARZO.  
Dopo tale data il Mandatario si riserva di devolvere la merce in beneficenza senza ulteriore preavviso. 
7. Prendo atto che ogni diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mio 

conto decade trascorsi 6 (sei) mesi di vendita degli stessi (art. 2964 Cod. Civ). 
8.  Prendo atto che, al fine di evitare la vendita degli oggetti al miglior realizzo (punto 5) o lo sconto fino 

ad una       massimo del 50% (punto 4 e 6), sarà solo ed esclusivamente mia cura aggiornarmi sui tempi 

di esposizione ed       eventualmente provvedere al ritiro della merce; in deroga all'art.1712 del Codice 

Civile sollevo il Mandatario dall'obbligo di comunicare l'esecuzione del Mandato di Vendita. 
9.   Prendo atto che nel caso in cui la merce depositata in modalità di contovendita subisse danni o 

venisse persa per calamità naturali quali: alluvioni, terremoti, inondazioni, incendi ecc. la ditta da Bimbo 

a Bimbo di Tulipiero C. non ne sarà in alcun modo responsabile. 
10. Prendo atto che la liquidazione della merce venduta in contovendita avverrà 
 IN CONTANTI DAL GIORNO 1 AL GIORNO 10 DI OGNI MESE successivo alla vendita e sarà 

solo mia cura informarmi e recarmi c\o il punto vendita per la riscossione dell’importo a me dovuto entro 

i termini stabili nei punti sopra elencati. 
 
 Firma Mandante   ____________________ 
                                                                          (letto confermo ricevo copia) 
 

 

 



 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI degli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR: General Data Protection Regulation) – Redazione per i Mandanti. 
 
Gentile interessato, 
la informiamo che i suoi dati personali sono raccolti e trattati con riferimento al Regolamento UE 2016/679 secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non 
solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della nostra clientela è parte fondante della nostra 
attività.  
I dati da Lei forniti, compresi quelli relativi agli oggetti che consegnerà in conto vendita, verranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse o 
strumentali all'esecuzione del Mandato di compravendita sottoscritto e, in particolare: 
 1. per essere sottoposti a: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 

interconnessione ; 
 2. per essere inseriti in tutti i documenti e in tutte le comunicazioni relative al rapporto da Lei instaurato con la nostra ditta; 
 3. per adempiere ad obblighi contabili, fiscali e di pubblica sicurezza, quali fatturazioni, rimborsi, redazione del Registro giornale degli affari (art. 120 

TULPS); 
 4. per essere comunicati a soggetti terzi (commercialisti, spedizionieri, Agenzia delle Entrate,…) per la gestione della contabilità e per l'espletamento di 

servizi a essa connessi. 
La informiamo che, in base alla normativa vigente, il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, essendo le finalità sopra indicate strettamente 
funzionali all'esecuzione del Mandato, il suo eventuale rifiuto impedirebbe l'esecuzione del Mandato stesso. 
Al fine di offrirle un miglior servizio, le chiediamo inoltre, FACOLTATIVAMENTE, di fornire il consenso al trattamento dei suoi dati personali per queste 
altre finalità: 
 5. verificare la qualità dei servizi offerti, anche offrendo servizi post-vendita, inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a 

prodotti ed iniziative proprie e di terzi; 
 6. effettuare indagini di mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti, effettuate da noi o da terzi. 
La informiamo che il trattamento dei suoi dati avrà inizio nel momento in cui ce ne fornirà l’autorizzazione, dichiarando di aver ricevuto questa 
informativa e fornendo consenso positivo ad almeno le finalità F1, F2, F3 e F4 sopra riportate. Il trattamento terminerà nel momento in cui cesseranno i 
rapporti con questa ditta oppure qualora dovesse richiederne esplicita cessazione e/o cancellazione, fatto salvo il rispetto di obblighi di legge che ne 
impongano la conservazione. 
La informiamo che per il trattamento dei Suoi dati saranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali e verranno adottate le necessarie misure di 

sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati stessi. 
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa 
o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
Durante tutto il trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento e, in particolare i diritti di:  
accesso ai dati , rettifica, cancellazione (o “diritto all’oblio”),  limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione, revoca del consenso. 
I dati da Lei forniti verranno trattati nella sede: Via Dassori 35 - 16131 GENOVA  
Il Titolare del loro trattamento è Carlotta Tulipiero 
Il Titolare, per il trattamento dei suoi dati, potrebbe nominare un Responsabile e eventuali incaricati che agirebbero sotto diretta autorizzazione del 

Titolare stesso e secondo gli stessi principi e prassi sopra esposti. In qualunque momento ha diritto di richiedere al Titolare il loro elenco dettagliato, 
comprensivo delle relative mansioni. 
 
Il Titolare  ________________________ 
 
Genova, lì …………………… 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR: General Data Protection Regulation) 

 
Il/La sottoscritto/a Dichiara di avere ricevuto dal Titolare l’informativa per i Mandanti sul Trattamento dei propri dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/79) di averne preso visione e di fornire al Titolare del trattamento degli stessi il consenso per le seguenti finalità. 
 
Consensi necessari all’esecuzione del Mandato di vendita in Conto Terzi (barrata l’opzione desiderata):  
 

a) Consenso per la finalità di cui al punto F1:  SI   NO 
b) Consenso per la finalità di cui al punto F2:  SI   NO 
c) Consenso per la finalità di cui al punto F3:  SI   NO 
d) Consenso per la finalità di cui al punto F4:  SI   NO 

 

Firma ___________________________ 
 
Consensi per finalità secondarie  (barrata l’opzione desiderata):  
 

a) Consenso per la finalità di cui al punto F5:  SI   NO 
b) Consenso per la finalità di cui al punto F6:  SI   NO 

 

Firma ___________________________ 


