CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE
TELEMATICHE
1. Campo d’applicaz io ne delle co ndiz io ni generali di part ecipaz io ne alle vendit e t elemat iche
1.1 Le pre se nti c ondizioni ge ne rali, disponibili sul sito fallc oaste .it (di se guito il “S ito”) a favore de ll’ute nte pe r la
loro riproduzione e c onse rvazione ai se nsi de ll’art. 12 D.Lgs. n. 70/03 e de l c apo I de l titolo III de lla parte III, de l
D.Lgs. n. 206/05 e suc c e ssive modi c he , hanno pe r ogge tto la parte c ipazione e aggiudic azione alle ve ndite
te le matic he di be ni mobili e immobili ge stite da Zuc c he tti S oftware Giuridic o s.r.l., c on se de le gale Vic e nza, Via
Enric o Fe rmi, 134, partita IVA e c odic e sc ale 02667520247, isc ritta alla Came ra di Comme rc io di Vic e nza al n.
REA VI235600, te l. 0444346211, fax 04441429743, e -mail aste @fallc o.it (di se guito “ZS G”)
1.2 La parte c ipazione alle ve ndite te le matic he sul S ito è re golata e sc lusivame nte dalle pre se nti c ondizioni
ge ne rali, nonc hé dalla normativa vige nte in mate ria di aste giudiziarie (anc he te le matic he ) e di ve ndite forzose .
1.3 ZS G è libe ra di aggiornare , inte grare o modi c are le pre se nti c ondizioni ge ne rali, c on e c ac ia pe r le ve ndite
te le matic he pe rfe zionate suc c e ssivame nte alla loro pubblic azione sul S ito, c he c ostituisc e c omunic azione de lle
modi c he .
1.4 L’ute nte pre nde atto de lla possibilità di sc aric are le pre se nti c ondizioni ge ne rali dal S ito e ac c onse nte c he
ZS G gli spe disc a c opia de lle pre se nti c ondizioni ge ne rali c on le e -mail inviate ne l c orso de lla proc e dura di
parte c ipazione alle ve ndite te le matic he .
1.5 Le pre se nti c ondizioni ge ne rali de vono e sse re e saminate dall’ute nte prima di ogni parte c ipazione alle ve ndite
te le matic he e si inte ndono inte gralme nte c onosc iute e inc ondizionatame nte ac c e ttate c on la re gistrazione
de ll’ute nte sul S ito.
Condizione indispe nsabile pe r la parte c ipazione alle ve ndite te le matic he è rappre se ntata dalla pre via
re gistrazione de ll’ute nte ne ll'apposita are a log-in de l S ito, c ompilando il form in tutte le parti ric hie ste e se gue ndo
la proc e dura indic ata. Le c re de nziali d’ac c e sso sono inviate , a me zzo e -mail, all’ute nte , c he dovrà c onfe rmare la
re gistrazione al S ito se c ondo la proc e dura de sc ritta ne ll’e -mail.
1.6 L’ute nte si impe gna a non c e de re a te rzi le c re de nziali d’ac c e sso pe rsonali e a c onse rvarle c on la massima
c ura e dilige nza, rimane ndo l’unic o re sponsabile de lla loro c ustodia e utilizzo.
L’ute nte , pe rtanto, ac c e tta sin d’ora c ome proprie tutte le offe rte inviate sul S ito c on le proprie c re de nziali.
1.7 L’ute nte c he vie ne a c onosc e nza o ha fondato motivo di rite ne re c he le sue c re de nziali siano e ntrate ne lla
disponibilità di te rzi non autorizzati, è te nuto a darne imme diata c omunic azione sc ritta a ZS G e , c omunque , ad
adottare ogni misura pe r impe dire l’utilizzo de lle sue c re de nziali.
1.8 L’ute nte ac c e tta c he ZS G gli spe disc a tutte le c omunic azioni re lative alle ve ndite te le matic he all’indirizzo di
posta e le ttronic a da lui indic ato al mome nto de lla re gistrazione .
1.9 ZS G si rise rva il diritto di modi c are la proc e dura di re gistrazione e di log-in e di pre te nde re la modi c a de lle
c re de nziali de ll’ute nte , qualora lo rite nga ne c e ssario ne ll’inte re sse proprio e de l funzioname nto de l se rvizio.
2. Res po ns abilit à per l’ins eriment o dei dat i
2.1 L’ute nte rimane l’unic o e sc lusivo re sponsabile de lla c orre tte zza e c omple te zza de i suoi dati ide nti c ativi e
c omunque di ogni dato inse rito ne l form di re gistrazione e de l form de lle ve ndite te le matic he , c on e sc lusione di
qualsivoglia re sponsabilità di ZS G.
2.2 ZS G de c lina qualsiasi re sponsabilità pe r le informazioni, doc ume nti e mate riali e ve ntualme nte imme ssi da
te rzi ne l S ito, anc he qualora tali c onte nuti siano me ssi a disposizione de ll’ute nte ne ll’ambito di un se rvizio
pubblic itario offe rto da ZS G.
2.3 L’ute nte ric onosc e c he ZS G non potrà in alc un modo e sse re rite nuto re sponsabile ve rso l’ute nte ste sso pe r la
sospe nsione o inte rruzione de l funzioname nto de l S ito c he non potrà e sse re c onside rato e ve nto pre giudizie vole
de lla validità e de l re golare svolgime nto de lle ve ndite te le matic he .
3. Svo lgiment o delle vendit e t elemat iche
3.1 ZS G agisc e quale mandatario pe r la ve ndita, tramite le ve ndite te le matic he sul S ito, di be ni ne ll’ambito di
proc e dure e se c utive , fallime ntari e giudiziarie in ge ne re su inc aric o di giudic i, c uratori, c ommissari,
c ommissionari, organi c onc orsuali o altri sogge tti o e nti istituzionali (c ome ad e se mpio l’Age nzia Nazionale pe r
l’amministrazione e la de stinazione de i be ni se que strati e c on sc ati alla c riminalità organizzata).

3.2 Le ve ndite te le matic he si svolge ranno se c ondo le modalità pre viste dal De c re to de l Ministe ro de lla Giustizia
26.2.15 n. 32 (ovve ro ve ndita sinc rona, ve ndita sinc rona mista, ve ndita asinc rona) o e ve ntuale altra modalità
autorizzata dal sogge tto c he ha c onfe rito il mandato a ve nde re , se c ondo le proc e dure e i te rmini di volta in volta
indic ati sul S ito e autorizzati dall’autorità c ompe te nte .
ZS G si rise rva il diritto di annullare , sospe nde re , inte rrompe re o prolungare lo svolgime nto de lla ve ndita
te le matic a se ric hie sto dall’organo c ompe te nte e /o ne i c asi pre visti dalle pre se nti c ondizioni ge ne rali.
3.3 ZS G ha fac oltà di e sc lude re l’ute nte dalla ve ndita te le matic a:
3.3.1 ne i c asi pre visti dalla le gge ;
3.3.2 qualora l’ute nte abbia fornito false informazioni sulla propria ide ntità e sulle proprie ge ne ralità;
3.3.3 qualora l’ute nte alte ri in un qualsiasi modo la re golarità de lle ve ndite te le matic he .
In c aso di e sc lusione , ZS G avrà diritto di tratte ne re a titolo de nitivo la somma ve rsata a titolo di c auzione
dall’ute nte quale rimborso de lle spe se soste nute , salvo i maggiori danni.
3.4 L’ute nte ha diritto di visionare i be ni prima de lla parte c ipazione alla ve ndita te le matic a, fac e ndone ric hie sta a
ZS G se c ondo le proc e dure me glio de sc ritte sul S ito o, quando attivato, ne ll’apposita se zione sul “Portale de lle
ve ndite pubblic he ”.
3.5 La parte c ipazione alle ve ndite te le matic he pre suppone i re quisiti te c nic i e formali indic ati sul S ito.
4. Rego lament o della vendit a as incro na
4.1 La ve ndita asinc rona è la modalità di svolgime nto de lle ve ndite mobiliari se nza inc anto o tramite
c ommissionario o de lla gara ne lla ve ndita immobiliare se nza inc anto in c ui i rilanc i ve ngono formulati,
e sc lusivame nte in via te le matic a, in un lasso te mporale pre de te rminato e se nza la simultane a c onne ssione de l
giudic e o de l re fe re nte de lla proc e dura.
Ne lla ve ndita asinc rona i be ni ve ngono offe rti pe r un te mpo pre de te rminato ne l c orso de l quale gli ute nti possono
pre se ntare le proprie offe rte alle c ondizioni e ne i te rmini di volta in volta indic ate pe r ogni singola ve ndita.
Pe r c iasc una ve ndita asinc rona saranno pubblic ati, in apposito riquadro sul S ito, la de sc rizione de i be ni ogge tto di
ve ndita e i te rmini de lla gara, c ome , a titolo me rame nte e se mpli c ativo il te rmine pe r l’isc rizione , la durata de lla
gara, il pre zzo base de te rminato sulla base de l ve rbale di pignorame nto o de lla pe rizia, il c ompe nso di ZS G (se
pre visto a c aric o de ll’aggiudic atario), le spe se , le imposte , l’importo minimo de i rilanc i.
La ve ndita asinc rona si svolge rà c ol me todo de ll’asta al rilanc io, in c ui la ve ndita vie ne aggiudic ata al miglior
offe re nte al mome nto de lla sc ade nza de l te mpo, parte ndo dal pre zzo base . In c aso di offe rte pe rve nute ne gli
ultimi c inque minuti, il te rmine de lla gara ve rrà automatic ame nte prolungato di ulte riori c inque minuti.
4.2 Condizione impre sc indibile pe r la parte c ipazione alla gara è la pre ve ntiva isc rizione de ll’ute nte alla ste ssa,
se gue ndo la proc e dura e i te rmini pre visti sul S ito, c on sc e lta anc he de lle modalità di pagame nto tra que lle
c onse ntite da ZS G.
L’isc rizione non potrà c onside rarsi valida sino al pagame nto de lla c auzione ne lla misura indic ata ne lla sc he da di
de sc rizione de lla gara e ve rrà c onfe rmata soltanto c on l’invio da parte di ZS G di e -mail, c onte ne nte i dati re lativi
alla gara, le pre se nti c ondizioni ge ne rali e il c odic e PIN da utilizzare pe r parte c ipare alla gara.
ZS G è autorizzata a tratte ne re l’importo ve rsato a titolo di c auzione no alla sc ade nza de lla durata de lla gara, c on
impe gno a re stituirlo all’ute nte in c aso di manc ata aggiudic azione ne l te mpo più bre ve possibile dal te rmine de lla
gara, c on le ste sse modalità di ve rsame nto utilizzate dall’ute nte pe r la c auzione . La re stituzione de lla c auzione
può pre ve de re l’applic azione di una c ommissione c ome me glio spe c i c ato ne lle singole ve ndite te le matic he
svolte sul S ito.
4.3 Pe r tutta la durata de lla ve ndita asinc rona, l’ute nte potrà pre se ntare offe rte vinc olanti e d irre voc abili di
ac quisto al pre zzo c he risulta di volta in volta il più alto. Ciasc una offe rta pe rde rà e c ac ia quando supe rata da
suc c e ssiva offe rta più e le vata.
Ciasc una offe rta si inte nde rà de nitivame nte inviata c lic c ando sul pulsante “c onfe rma”, c on e vide nza de ll’offe rta
sul S ito.
4.4 Alla sc ade nza de l te mpo, ZS G dic hiare rà l’aggiudic azione de l be ne all’ute nte c he in que l mome nto risulta ave r
inviato l’offe rta più e le vata.

4.5 ZS G invie rà all’ute nte aggiudic atario e -mail di c omunic azione de ll’aggiudic azione , c onte ne nte un prospe tto
de i be ni, il pre zzo di ac quisto dovuto, l’indic azione de lle spe se di trasporto (se pre viste ), il c ompe nso pe r ZS G (se
pre visto a c aric o de ll’aggiudic atario), il te rmine e le istruzioni pe r il pagame nto.
4.6 A se guito de ll’aggiudic azione l’ute nte aggiudic atario dovrà ve rsare il saldo de l pre zzo e ntro il te rmine
e sse nziale e inde rogabile indic ato ne lla pre de tta e -mail, anc he c on modalità dive rsa rispe tto a que lla indic ata al
mome nto de ll’isc rizione , purc hé sc e lta tra que lle c onse ntite da ZS G.
4.7 In dife tto di pagame nto e ntro il pre de tto te rmine di c ui all’art. 4.6, l’ute nte aggiudic atario de c adrà
dall’aggiudic azione , c on diritto di ZS G di tratte ne re a titolo de nitivo la c auzione a titolo di rimborso de lle spe se
soste nute .
In tal c aso, ZS G, pre via autorizzazione de ll’autorità c ompe te nte , provve de rà ad indire una nuova gara, a spe se e
sotto re sponsabilità de ll’aggiudic atario inade mpie nte e x art. 540, c omma 1 c .p.c .
4.8 Qualora pre visto dall’autorità c ompe te nte , si fa pre se nte c he , ai se nsi de ll’art. 107 de l R.D. 16.3.42 n. 267, pe r
le ve ndite te le matic he di be ni ogge tto di proc e dure c onc orsuali, l’autorità c ompe te nte può sospe nde re la ve ndita
ove pe rve nga offe rta irre voc abile d’ac quisto migliorativa pe r un importo non infe riore al die c i pe r c e nto de l
pre zzo offe rto.
5. Rego lament o della vendit a s incro na
5.1 La ve ndita sinc rona è la modalità di svolgime nto de ll’inc anto o de lla gara ne lla ve ndita immobiliare se nza
inc anto in c ui i rilanc i ve ngono formulati e sc lusivame nte in via te le matic a ne lla me de sima unità di te mpo e c on la
simultane a c onne ssione de l giudic e o de l re fe re nte de lla proc e dura e di tutti gli offe re nti.
Ne lla ve ndita sinc rona i be ni ve ngono offe rti in ve ndita alla data e orario indic ati sul S ito no alla loro
aggiudic azione . Gli offe re nti pre c e de nte me nte autorizzati alla parte c ipazione , c olle gati in re moto pe r tutta la
durata de lla ve ndita sinc rona, potranno pre se ntare offe rte vinc olanti e d irre voc abili di ac quisto al pre zzo c he
risulta di volta in volta il più e le vato. Ciasc una offe rta pe rde rà e c ac ia quando supe rata da suc c e ssiva offe rta più
e le vata.
Ciasc una offe rta si inte nde rà de nitivame nte e ffe ttuata c lic c ando sul pulsante “c onfe rma” sul S ito. L’ultimo
rilanc io, de c orso 1 minuto se nza c he siano pe rve nute offe rte migliorative , si aggiudic he rà i be ni.
5.2 Condizione impre sc indibile pe r la parte c ipazione alla gara è la pre ve ntiva isc rizione de ll’ute nte alla ste ssa,
se gue ndo la proc e dura e i te rmini pre visti sul S ito, c on sc e lta anc he de lle modalità di pagame nto.
L’isc rizione non potrà c onside rarsi valida sino al pagame nto de lla c auzione ne lla misura indic ata ne lla sc he da di
de sc rizione de lla gara e ve rrà c onfe rmata soltanto c on l’invio da parte di ZS G di e -mail, c onte ne nte i dati re lativi
alla gara e le pre se nti c ondizioni ge ne rali.
ZS G è autorizzata a tratte ne re l’importo ve rsato a titolo di c auzione no alla sc ade nza de lla durata de lla gara, c on
impe gno a re stituirlo all’ute nte in c aso di manc ata aggiudic azione , ne l te mpo più bre ve possibile dal te rmine de lla
gara e c on le ste sse modalità di ve rsame nto utilizzate dall’ute nte pe r la c auzione . La re stituzione de lla c auzione
può pre ve de re l’applic azione di una c ommissione c ome me glio spe c i c ato ne lle singole ve ndite te le matic he
svolte sul S ito.
5.3 Al te rmine de lla gara, ZS G dic hiare rà l’aggiudic azione de l be ne all’ute nte c he risulta ave r inviato l’offe rta più
e le vata.
5.4 Ne lla ve ndita sinc rona si applic ano i pre c e de nti artt. 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.
6. Rego lament o della vendit a s incro na mis t a
6.1 La ve ndita sinc rona è la modalità di svolgime nto de ll’inc anto o de lla gara ne lla ve ndita immobiliare se nza
inc anto in c ui i rilanc i possono e sse re formulati, ne lla me de sima unità di te mpo, sia in via te le matic a sia
c ompare ndo innanzi al giudic e o al re fe re nte de lla proc e dura.
6.2 L’isc rizione alla ve ndita te le matic a va e ffe ttuata ne lle modalità di c ui al pre c e de nte art. 4.2, me ntre l’isc rizione
de gli offe re nti, pre se nti avanti il re fe re nte de lla proc e dura, avve rrà a c ura di que st’ultimo.
6.3 Al te rmine de lla gara, ZS G dic hiare rà l’aggiudic azione de l be ne all’ute nte c he risulta ave r formulato l’offe rta
più e le vata.
6.4 Ne lla ve ndita sinc rona mista si applic ano i pre c e de nti artt. 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.
7 . Co ns egna beni mo bili

7 .1 La c onse gna de i be ni mobili ac quistati dall’ute nte avve rrà e ntro il te rmine e ne i modi indic ati ne ll’e -mail di
c onfe rma de ll’aggiudic azione e a c ondizione c he l’ute nte abbia ve rsato l’inte ro pre zzo di ac quisto, c ompre nsivo
di tutte le re lative spe se (anc he di trasfe rime nto de lla proprie tà), c ommissioni e one ri.
7 .2 La c onse gna de i be ni potrà avve nire me diante ritiro da parte de ll’ute nte pre sso la se de indic ata da ZS G o il
luogo ove si trova il be ne oppure , su ric hie sta de ll’ute nte e a sue spe se e risc hi, c on spe dizione ne i modi proposti
da ZS G.
Le spe se di spe dizione de i be ni saranno pre viame nte indic ate ne ll’e -mail di c omunic azione de ll’aggiudic azione .
In c aso di spe dizione de i be ni, l’ute nte si fa c aric o di ogni re sponsabilità pe r il loro danne ggiame nto, smarrime nto,
sottrazione , distruzione e manc ato re c apito, se nza alc una re sponsabilità pe r ZS G.
7 .3 In c aso di ome sso ritiro de i be ni e ntro il te rmine indic ato pe r ogni ve ndita, l’ute nte sarà te nuto a ve rsare un
inde nnizzo a ZS G c osì c ome me glio spe c i c ato ne lla singola sc he da be ne ovve ro in avviso di ve ndita pe r ogni
giorno di ritardo, fe rmo re stando c he di c onse gue nza i risc hi di danne ggiame nto, distruzione o sottrazione
saranno a c aric o de ll’aggiudic atario.
De c orsi ulte riori die c i giorni, ZS G provve de rà alla ve ndita de i be ni non ritirati ai se nsi de gli artt. 2756, c omma 3 e
2797 c .c .
7 .4 ZS G non sarà re sponsabile pe r la manc ata o ritardata c onse gna de i be ni dovuta a c ause di forza maggiore ,
c aso fortuito e giusti c ato motivo.
7 .5 ZS G potrà sospe nde re la c onse gna de i Be ni ve nduti in c aso di manc ato o non re golare pagame nto de l pre zzo
da parte de ll’ute nte .
8. Garanz ia - Res po ns abilit à
8.1 La de sc rizione de i be ni ric alc a quanto riportato ne l ve rbale di pignorame nto o ne ll’inve ntario re lativo alla
proc e dura c onc orsuale e d è indic ativa de lle c aratte ristic he de i be ni.
8.2 ZS G non è re sponsabile pe r l’e ve ntuale parziale o totale difformità tra la de sc rizione de i be ni ogge tto di
ve ndita te le matic a e la re ale c onsiste nza de gli ste ssi.
ZS G non è re sponsabile pe r e ve ntuali e rrori, omissioni o impre c isioni ne lle foto, vide o e ne lla de sc rizione de i
be ni. A tal ne , ZS G sugge risc e all’ute nte di pre nde re pre via visione de i be ni.
8.3 Esse ndo di prove nie nza giudiziaria i be ni sono ve nduti ne llo stato di fatto e diritto in c ui si trovano se c ondo la
formula de l “visto e piac iuto”, se nza alc una garanzia.
In partic olare , ai se nsi de ll’art. 2922 c .c . non ope ra la garanzia pe r vizi, dife tti, difformità, manc anza di qualità.
La sussiste nza di e ve ntuali vizi, dife tti, difformità, manc anza di qualità non potrà dar luogo a rive ndic azioni di sorta
da parte de ll’ute nte aggiudic atario, né a risoluzioni de l c ontratto, riduzioni o re stituzioni de l pre zzo, risarc ime nti,
inde nnizzi o altra pre te sa. Ne ppure è ammissibile l’impugnazione de lla ve ndita pe r c ausa di le sione .
8.4 In alc un modo ZS G è re sponsabile pe r e ve ntuali difformità de i be ni alla normativa sulla sic ure zza, c he l’ute nte
è te nuto a ve ri c are .
9. Privacy
L'ute nte dic hiara di ave re pre so visione de ll'informativa ai se nsi de ll'art. 12 e ss. de l Re golame nto (UE) 2016/679
(GDPR) disponibile sul S ito e c on l'ac c e ttazione de lle pre se nti c ondizioni ge ne rali fornisc e il c onse nso al
trattame nto de i propri dati pe rsonali pe r le nalità e se c ondo le modalità indic ate ne ll'anzide tta informativa.

