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MODULO D’ORDINE  -  PROPOSTA DI ACQUISTO DI:   

 LINGOTTI  DI “ORO FISICO DA INVESTIMENTO”  

 MONETE DA INVESTIMENTO  

• 

 

Dati anagrafici Cliente 

    
Nome   Cognome   

Data di nascita   Comune di nascita   

Codice fiscale   Residenza   

Tipo di documento   N° documento   

Rilasciato da   Data scadenza   

Recapito telefonico   Recapito e-mail   

 

Destinazione Prodotto 

 
Destinatario       

Indirizzo       

Orario consegna       

    

Persona autorizzata al ricevimento del Prodotto (se diversa dal Cliente) 

 
Nome   Cognome   

Tipo di documento   N° documento   

Rilasciato da   Data scadenza   
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Con il presente modulo si dichiara la veridicità dei dati inseriti relativi all’anagrafica del Cliente e le 

caratteristiche del Prodotto. 

Il presente Modulo d’Ordine costituisce un impegno irrevocabile ad acquistare il/i Prodotto/i al/ai 

prezzo/i indicato/i e a rispettare le Condizioni generali del Contratto, fornito e sottoscritto dalla società 

Gold Fixing S.r.l. e dal Cliente per presa visione, e accettazione delle clausole in esso contenute.  

Al presente Modulo d’Ordine verrà allegata la copia del bonifico dell’intero importo del deposito di 

garanzia sopra indicato, effettuato da un conto corrente bancario intestato al Cliente in favore della società 

Gold Fixing S.r.l. alle coordinate bancarie di seguito indicate: 

 

 

IBAN PER BONIFICO:  

 

Gold Fixing Srl                                                                                                                                               IBAN 

viale Felice Cavallotti 29/d Paese Check Digit Cin Abi Cab CC 

35124 Padova IT 55 S 05034 12100 000 000 000 423 

P iva 04626650289 BANCA POPOLARE DI VERONA 

 

Caratteristiche del Prodotto 

Tipo Prodotto Peso Unitario Quantità Prezzo Unitario Importo 
    

 
    

          

          

          

 MANIF.ASSIC. SPED.  ----------------------------    -------------------------------  € 

   
Importo Totale   

Deposito in garanzia pari al        dell'importo totale(           ) :   
 

Prezzo fissato in base alla quotazione dell’oro in data ______________________  alle ore _________ 
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Con il presente Modulo inoltre il Cliente prende atto ed accetta che il contratto di compravendita si 

considererà concluso solo nel momento in cui riceverà l’eventuale accettazione di Gold Fixing S.r.l. alla 

presente proposta a mezzo, alternativamente, di posta elettronica, telegramma o fax.  

Da tale momento ed entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi, il Cliente dovrà provvedere, mezzo 

bonifico bancario, al pagamento integrale del prezzo comunicato da Gold Fixing S.r.l. in sede di accettazione 

dell’ordine, al netto del deposito di garanzia già versato. 

Il Cliente prende atto ed accetta che la proprietà dei prodotti ordinati si trasferirà in Suo favore solo 

con l’integrale pagamento del Prezzo e che Gold Fixing S.r.l. dovrà consegnare i prodotti rispettando i 

termini di condizioni generali del Contratto.  

Il Cliente dichiara infine di aver attentamente letto ed approvato le condizioni generali di contratto 

allegate al presente Modulo D’ordine e con lo stesso inviate a Gold Fixing S.r.l. debitamente sottoscritte. 

 

In fede 

Data__________________ 

 

Il Cliente Gold Fixing S.r.l.  

_____________________ Amministratore Delegato 

 Riccardo Ruggiero 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1. OGGETTO  

 

Le presenti condizioni generali disciplinano il contratto di compravendita di lingotti d’oro (il 

“Contratto” o, al plurale, i “Contratti”) tra la venditrice Gold Fixing S.r.l., con sede legale in 

Padova, Viale Felice Cavallotti, 29/D, iscritta al Registro delle imprese di Padova, R.E.A. n. PD-

405269 cod. fisc. e P.IVA 04626650289 e all’elenco operatori professionali in oro presso la Banca 

d’Italia con il codice operatore 05004866 e l’acquirente (il “Cliente”), concluso mediante le 

modalità descritte al successivo articolo “3”. Gold Fixing S.r.l. ha il diritto di modificare le 

presenti condizioni generali a sua discrezione. Le presenti condizioni generali si considerano 

lette, comprese ed accettate dal Cliente con l’invio a Gold Fixing S.r.l. della proposta di acquisto 

contenuta nel modulo d’ordine (“Modulo D’ordine”). Eventuali clausole o condizioni non inserite 

nelle presenti condizioni generali o contrarie al contenuto delle stesse non hanno effetto se non 

espressamente pattuite per iscritto tra Gold Fixing S.r.l. ed il Cliente. Qualora una qualsiasi 

previsione delle presenti condizioni generali fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque 

motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle 

altre previsioni.  

 

2. PRODOTTO  

 

Il Contratto ha per oggetto la vendita di lingotti di oro da investimento “999,5 o superiore” di 

varie misure e pesi (il “Prodotto”), assortiti come specificato nel Modulo D’ordine per garantire 

la diversificazione del portafoglio oro per il Cliente o, monete da investimento in oro da 

investimento “900,00 o superiore”. I prodotti da investimento sono manufatti dalle più 

accreditate fonderie internazionali che aderiscono al “L.B.M.A.” (London Bullion Market 

Association) ottenendo la qualifica di produttore “L.G.D.” (London Good Delivery) richiesta dalle 

principali borse valori mondiali per le barre all’ingrosso. Il Prodotto è certificato direttamente 

dal produttore, mediante l’apposizione su ciascun lingotto d’oro del marchio di produzione e del 

numero seriale unitamente ad un certificato cartaceo di qualità. Per le monete sono da 

considerarsi valori determinanti per la propria autenticità: diametro, peso lordo, reazione 

chimica a contatto con acido nitrico.  
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3. MODALITA’ DI FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE DEL 

DIRITTO DI RECESSO  

 

Gli ordinativi del Prodotto vengono effettuati dal Cliente mediante la compilazione, anche con 

l’ausilio di Gold Fixing S.r.l., del Modulo D’ordine. Tramite il Modulo D’ordine, il Cliente 

comunica a Gold Fixing S.r.l. il tipo e la quantità di Prodotto che intende acquistare, ricevendo 

contestualmente l’indicazione del prezzo indicativo del Prodotto, calcolato secondo la 

quotazione vigente al momento della compilazione del Modulo d’Ordine, e l’indicazione 

dell’ammontare del deposito di garanzia da versare a Gold Fixing S.r.l.. Con l’invio a Gold Fixing 

S.r.l. del Modulo d’Ordine compilato e sottoscritto, il Cliente si impegna irrevocabilmente e per 

la durata di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dal momento in cui il Modulo D’ordine è 

pervenuto a Gold Fixing S.r.l. ad acquistare il Prodotto ordinato, ancorché il prezzo indicato nel 

Modulo d’Ordine subisca – nel predetto periodo di 5 (cinque) giorni - una variazione, in aumento 

o in diminuzione, non superiore 7% (sette percento) in conseguenza delle ordinarie oscillazioni 

di prezzo del Prodotto sui mercati internazionali. In particolare, il Cliente prende atto ed accetta 

che:  

a) ove si verificasse un’oscillazione del prezzo del Prodotto maggiore del 7% (sette percento) 

rispetto al prezzo indicato nel Modulo d’Ordine, la Sua proposta di acquisto perderà 

automaticamente di efficacia e Gold Fixing S.r.l. restituirà l’intero importo ricevuto a titolo di 

deposito di garanzia;  

b) ove non si verificasse un’oscillazione del prezzo ovvero l’oscillazione del prezzo fosse minore 

del 7% (sette percento) rispetto al prezzo indicato nel Modulo d’Ordine, il contratto si 

considererà definitivamente concluso nel momento in cui il Cliente riceverà l’accettazione di 

Gold Fixing S.r.l. alla proposta di acquisto, purché tale accettazione gli sia pervenuta nel 

predetto termine di 5 (cinque) giorni lavorativi.  

La proposta d’acquisto compilata e firmata è irrevocabile. 

 

4. PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

Il prezzo di vendita definitivo del Prodotto (il “Prezzo”) è quello che viene comunicato da Gold 

Fixing S.r.l. al Cliente al momento dell’accettazione della proposta di acquisto contenuta nel 

Modulo D’ordine. Il Prezzo comunicato da Gold Fixing S.r.l. in sede di accettazione è costituito 

dal valore dell’oro all’ingrosso secondo la sua quotazione risultante dal flusso informativo Borsa 

Italiana London Stock Exchange Group  nel giorno dell’accettazione della proposta di acquisto da 

parte di Gold Fixing S.r.l. e comprende le spese di manifattura (fusione/stampa), imballo e 

confezionamento, vendita, assicurazioni maggiorato di una percentuale soggetta a variazioni in 

base alla fluttuazione del prezzo in borsa e visionabile sul sito www.goldfixing.it alla sezione 

Investimenti di riferimento.   

 

Il pagamento del Prezzo viene effettuato dal Cliente secondo le istruzioni specificate nel Modulo 

D’ordine Gold Fixing S.r.l.. 

http://www.goldfixing.it/
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5. CONSEGNA DEL PRODOTTO  

 

La spedizione del Prodotto avverrà esclusivamente all’indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo 

D’ordine. Il Prodotto verrà consegnato unicamente al Cliente o alla persona indicata come sua 

delegata al ritiro nel Modulo D’ordine. Trasporto e consegna saranno effettuati direttamente dai 

magazzini dei portavalori accreditati da Gold Fixing S.r.l., muniti delle dovute autorizzazioni di 

Pubblica Sicurezza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto integrale pagamento del 

Prezzo. Unitamente al Prodotto, Gold Fixing S.r.l. consegnerà al Cliente il correlato documento 

fiscale (fattura). E’ esclusa la consegna del Prodotto fuori dal territorio dello Stato italiano.  

 

 

6. SPESE DI SPEDIZIONE 
 

 Lingotto da 5 gr: i costi di f.s.a. sono pari ad € 70,00 

 Lingotto da 10 gr: i costi di f.s.a. sono pari ad € 60,00 

 Lingotto da 20 gr: i costi di f.s.a.  sono pari ad € 60,00 

 Lingotto da 1 oncia: i costi di f.s.a.  sono pari ad € 60,00 

 Lingotto da 50 gr: i costi di f.s.a.  sono pari ad € 60,00 

 Lingotto da 100 gr: i costi di f.s.a.  sono pari ad € 50,00 

 Lingotto da 250 gr: i costi di f.s.a.  sono pari ad € 40,00 

 Lingotto da 500 gr: i costi di f.s.a.  sono pari ad € 30,00 

 Lingotto da 1000 gr: i costi di f.s.a. sono pari ad € 30,00 

 

 Per costi di f.s.a. su ordini cumulativi telefonare allo 049 26 12 123 per maggiori 
informazioni. 

 

7. MANCATO RITIRO E CONSEGUENZE PER IL CLIENTE  

 

In caso di mancato ritiro del Prodotto da parte del Cliente, il Prodotto spedito verrà depositato 

presso la sede principale del portavalori, in giacenza gratuita; Gold Fixing S.r.l. provvederà quindi 

ad informare il Cliente della giacenza tramite e-mail o raccomandata con ricevuta di ritorno, e il 

Cliente dovrà provvedere di persona e a sue spese al ritiro entro i 10 (dieci) giorni lavorativi 

successivi alla e-mail o raccomandata. In caso di mancato ritiro del Prodotto nel termine 

indicato, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e per l’effetto, Gold 

Fixing S.r.l. provvederà a restituire al Cliente quanto ricevuto per l’acquisto, dedotta una penale 

pari al 10% (dieci percento) del Prezzo e previo conguaglio in dare o avere in funzione delle 

eventuali oscillazioni di prezzo dell’oro fisico come evidenziate al precedente art. 3, tra il giorno 

della conclusione e quello della risoluzione del Contratto.  
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8. GARANZIE DEL VENDITORE E MODALITA’ DEI RECLAMI  

 

Gold Fixing S.r.l. garantisce:  

- il titolo dell’oro dei lingotti oggetto di vendita (pari o superiore a 999,5 per mille) e delle 

monete da investimento. 

- la legittima provenienza del Prodotto e la sua negoziabilità;  

- la consegna del Prodotto nel più breve termine compatibilmente con le esigenze del 

portavalori e comunque nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all’integrale pagamento del 

Prezzo;  

- l’integrità delle confezioni per i lingotti al momento della consegna;  

-  di essere autorizzata dalle competenti Autorità a negoziare Oro da investimento;  

- la soggezione del Contratto alle norme previste in tema di garanzia legale di conformità e 

garanzie commerciali per i beni di consumo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale 

applicabile, tra cui il Codice del Consumo.  

Gold Fixing S.r.l. non è responsabile, viceversa, di alcuna perdita meramente economica, perdita 

del valore dei metalli preziosi o della valuta, perdita di profitto, perdita di attività commerciali o 

altro, ciascuna delle quali sia una perdita diretta, indiretta o una conseguenza del Contratto e/o 

delle presenti Condizioni Generali.  

Ai sensi D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente potrà presentare reclamo inviando 

comunicazione scritta, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del Prodotto, a: Gold Fixing S.r.l, 

Viale Felice Cavallotti, 29/D – 35124 Padova. Nell’attesa di conoscere l’esito del proprio reclamo, 

il Cliente dovrà conservare il Prodotto nella sua originale confezione, integra e munita al suo 

interno del certificato del produttore.  

 

9. DOCUMENTAZIONI, DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE 

  

Il Cliente dichiara e garantisce:  

- di essere un consumatore secondo quanto previsto all'art. 3 del Codice del Consumo;  

- di essere maggiorenne e di avere la capacità legale necessaria per concludere il Contratto;  

- che i dati dallo stesso forniti per la conclusione e l'esecuzione del Contratto sono corretti, 

completi e veritieri.  

Gold Fixing S.r.l. ha il diritto di ritenere che le e-mail inviate siano state ricevute ed accettate dal 

Cliente, salvo prova contraria. 
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10.  RESPONSABILITA’ FISCALE  

 

La Normativa fiscale prevede due tipi di imposizione Diretta e Indiretta. L’oro da investimento 

gode di privilegi relativamente ad entrambe le tassazioni. 

La Normativa fiscale esenta da IVA l’oro da investimento, con definizione pressoché identica alla 

legge 17.01.2000, n.7. Il D.P.R. 633 del 26.10.1972 art. 10 n. 11), come modificato dall’art. 3 

stessa legge 7/2000: “le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresen-tato da 

certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, […]; le operazioni 

previste dall' articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte 

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle 

precedenti operazioni. […]. Per oro da investimento si intende: 

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque 

superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da 

titoli;  

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o 

hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera 

dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco 

predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le 

medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco”. 

Per quanto riguarda invece l’imposizione in fase di dichiarazione dei redditi la tassazione è del 

20% sul capital gain calcolato sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di carico, se 

documentabile 

– Qualora il prezzo di carico non sia invece definito, il fisco considera imponibile a tassazione il 

25% del prezzo realizzato (metodo presuntivo) 

– Dichiarazione dell’importo del capital gain nel modello Unico a carico del cliente 

– BMPI non opera con una logica del sostituto d’imposta 

Le suddette norme specificano che il Cliente è esentato dal pagamento dell’Iva in fase di 

acquisto del Prodotto, e da qualsiasi tassazione in fase di possesso del Prodotto. 

La tassazione avverrà solo ed esclusivamente in fase di vendita del Prodotto e sarà effettuata sul 

capital gain, guadagno in conto capitale, ossia sul guadagno proveniente dalla differenza tra il 

prezzo di acquisto e quello di vendita di un determinato bene o investimento. E sarà 

interamente a carico del cliente.  

 

 

 

 

 

 

http://it.mimi.hu/economia/differenza.html
http://it.mimi.hu/economia/prezzo.html
http://it.mimi.hu/economia/acquisto.html
http://it.mimi.hu/economia/vendita.html
http://it.mimi.hu/economia/investimento.html
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11.  TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL PRODOTTO  

 

La proprietà del Prodotto viene trasferita al Cliente solo al momento del regolamento integrale 

del Prezzo. Il Cliente assume a proprio carico rischi e benefici derivanti dalla oscillazione della 

quotazione dell’oro dal momento della conclusione del Contratto al momento del trasferimento 

della proprietà del Prodotto.  

 

12.  DISINVESTIMENTO  

 

Qualora, trascorsi non meno di 3 (tre) mesi dalla conclusione del Contratto, il Cliente intendesse 

vendere il Prodotto, Gold Fixing s.r.l. si dichiara disponibile a negoziarne il riacquisto. Il Cliente 

dovrà inviare a sue spese e responsabilità il Prodotto a Gold Fixing s.r.l., che lo tratterrà, in 

preventiva visione ed in conto deposito, per 10 (dieci) giorni lavorativi a norma dell’art. 128 

TULPS(¹). Durante tale termine, Gold Fixing s.r.l. verificherà che il Prodotto sia nelle identiche 

condizioni di cui alla originaria consegna, nel suo imballo sigillato, integro e con l’allegato 

certificato del produttore. Constatata la corrispondenza di cui sopra, Gold Fixing s.r.l. potrà a sua 

discrezione procedere all’acquisto del Prodotto al prezzo della quotazione dell’oro vigente 

l’undicesimo giorno lavorativo dal deposito, dedotto il 2,5% (due virgola cinque percento) a 

titolo di corrispettivo e costi. Gold Fixing s.r.l. comunicherà, quindi, al Cliente il prezzo a cui è 

disposta a riacquistare il Prodotto e il Cliente dovrà dare la sua accettazione scritta a mezzo di 

telegramma, telefax o posta elettronica entro le successive 24 (ventiquattro) ore. Nei successivi 

5 (cinque) giorni lavorativi, Gold Fixing s.r.l. provvederà al pagamento del prezzo, mediante 

bonifico sul conto che il Cliente avrà indicato. In caso di mancata conclusione del contratto di 

riacquisto, Gold Fixing s.r.l. riconsegnerà il Prodotto al Cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi, 

addebitandogli le spese di riconsegna, debitamente documentate.  

 

13.  RISOLUZIONE CONTRATTUALE  

 

Ove tra la data di conclusione del Contratto e la consegna del Prodotto al Cliente si verifichino 

cause di forza maggiore tra cui, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, calamità naturali, 

turbative di mercato, sospensione dei listini, impossibilità di approvvigionamento di oro fisico, 

blocco del sistema bancario, ovvero intervengano modifiche delle disposizioni fiscali o degli 

obblighi di legge in vigore tali da vietare l’esecuzione del Contratto, il Contratto si intenderà 

risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e Gold Fixing s.r.l. restituirà al Cliente l’importo 

ricevuto a titolo di Prezzo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di verifica 

dell’evento impeditivo, dandone contestualmente notizia scritta al Cliente.  
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14.  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs. 196/2003  

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di 

protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), i dati personali del Cliente verranno trattati 

da Gold Fixing s.r.l., in Italia e all'estero, attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto 

del Codice e della normativa vigente in materia di privacy. I dati raccolti verranno trattati per 

concludere i contratti di compravendita ed effettuare gli adempimenti necessari a dare 

esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere. I dati del Cliente potranno essere 

comunicati a: - chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o 

regolamenti (quali, ad esempio Autorità Pubbliche); - chiunque sia destinatario di comunicazioni 

necessarie per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai servizi prestati.  

I dati del Cliente saranno trattati da:  

- società e/o collaboratori per la gestione di servizi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri 

obblighi legali o contrattuali; - altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano 

alla realizzazione dei servizi e delle finalità indicate, anche all'estero. Questi soggetti operano in 

qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti. Tutti i dati acquisiti non 

potranno essere utilizzati per altre finalità se non per quelle suindicate e verranno conservati 

per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale termine, i dati 

verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e servizi, i 

tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Resta 

salva la facoltà del Cliente di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 del Codice, in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta a Gold Fixing 

s.r.l., presso la sua sede operativa di____________________________________. Titolare del 

trattamento è Gold Fixing s.r.l. nella persona del responsabile Amministrativo e, in caso di 

temporanea assenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore.  

 

 

15.  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all'applicazione, 

esecuzione, interpretazione e/o violazione del Contratto sarà di competenza del Foro in cui il 

Cliente ha la propria residenza o domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano, o del Foro 

esclusivo di Padova qualora il Cliente abbia la propria residenza o il proprio domicilio all'estero.  
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16.  FORMALE ADESIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

 

Gold Fixing s.r.l. non potrà dare esecuzione ad alcun ordine ricevuto se il Cliente non avrà 

preventivamente manifestato la propria integrale adesione alle su estese condizioni generali di 

contratto. Per ciò fare, il Cliente dovrà apporre la proprio firma sui 3 spazi sottostanti. 

…….………………………………… ……………………………………………………  

Luogo e data Firma del Cliente  

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro aver attentamente letto, compreso 

ed approvato espressamente le clausole di cui agli articoli: 3) modalità di formazione e 

conclusione del contratto – esclusione del diritto di recesso; 4) prezzo e modalità di pagamento; 

6) mancato ritiro e conseguenze per il cliente; 7) garanzie del venditore e modalità dei reclami; 

10) trasferimento della proprietà del prodotto; 12) risoluzione contrattuale; 14) legge applicabile 

e foro competente; 15) formale accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.  

…….………………………………… ……………………………………………………  

Luogo e data Firma del Cliente  

 

Consenso per il trattamento dei dati personali: Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo 

svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa contenuta nell’art. 14 delle presenti 

condizioni generali di contratto.  

…….………………………………… ……………………………………………………  

Luogo e data Firma del Cliente  

 

¹Art. 128 TULPS I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 

127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta 

di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi 

devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono 

annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni 

prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, 

ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti 

sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L'esercente, che ha 

comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si 

tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica. 


