CGV EUROPA CAMION INTERACTIVE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno come oggetto di
definire le modalità e le condizioni generali nelle quali la EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE, SARL con capitale di € 55 000,
registrata sotto il numero B 408 901 916 al registro imprese di
Mirecourt, la cui sede è situata al seguente indirizzo : Le moulin
Collot
88500
Ambacourt,
Francia,
editore
dei
siti
www.via-mobilis.fr,
www.europa-camion.it,
www.europa-movimento-terra.it, www.europa-movimentazione.it ,
mette a disposizione dell’internauta un servizio a pagamento di
deposito d’annunci (qui di seguito denominato il “Servizio”) con
l’intento della loro inserzione sui propri siti.
1. Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita
Il Servizio è proposto all’internauta, sotto riserva della sua
accettazione delle presenti Condizioni Generali. L’internauta
dichiara e ammette, in conseguenza, di avere letto le presenti
Condizioni Generali. Il fatto solo di utilizzare il suddetto Servizio
comporta l’accettazione integrale delle presenti Condizioni
Generali. Il Servizio è esclusivamente riservato a persone
giuridicamente capaci di stipulare contratti in diritto francese.
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE può modificare le presenti
Condizioni Generali di Vendita in qualsiasi momento facendo
apparire le suddette modifiche su ogni sito nei termini più brevi. Di
conseguenza, appartiene all’internauta riferirsi regolarmente
all’ultima versione delle Condizioni Generali disponibile in
permanenza su ogni sito.
Viene considerato che l’internauta accetti quest’ultima versione ad
ogni nuovo collegamento al Servizio. Tuttavia, in caso di modifiche
delle Condizioni Generali di Vendita, la versione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita applicabile al contratto concluso con
l’internauta rimane quella vigente alla data della conclusione del
contratto. Appartiene, di conseguenza, all’internauta conservare
una versione delle presenti Condizioni Generali disponibile al
momento della conclusione del proprio contratto. In caso di
mancata osservanza delle presenti Condizioni Generali da parte
dell’internauta, la EUROPE CAMIONS INTERACTIVE si riserva il
diritto di rifiutargli l’accesso al Servizio. Le Condizioni Generali di
Vendita sono state aggiornate il 01/07/2016. Questa versione
annulla e sostituisce le precedenti versioni.
2.Descrizione del servizio
Il Servizio permette all’internauta di depositare annunci a
pagamento che saranno messi in linea sui siti gestiti dalla
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE.
3. Depositi degli annunci e durata del Servizio
3.1. Gli annunci sono redatti dagli utenti del Servizio. Per evitare
ogni contestazione tardiva, la EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
invita l’internauta a verificare il proprio annuncio sin dalla prima
pubblicazione.
3.2. L’internauta può deporre un annuncio compilando e
convalidando un modulo on-line sui siti. La convalida del modulo
provoca la sua presa immediata in considerazione.
3.3. Dato che gli annunci depositati vengono presi in
considerazione alla convalida del modulo, l’attenzione
dell’internauta deve essere destata sul fatto che non beneficia di
nessun diritto di ritrattazione.
3.4. Durata del Servizio
Abonnamento: L’annuncio rimarrà sul sito finché non verrà tolto
dell’internauta durante la durata dell’abonnamento. L’internauta
può accedere alla propria interfaccia in qualsiasi momento e
cancellare il proprio annuncio.
Unitario: L’annuncio rimane sul sito per 30 giorni. L’internauta può
accedere alla propria interfaccia in qualsiasi momento e cancellare
il proprio annuncio.
L’importo rimane dovuto per 30 giorni di pubblicazione minimi, e
ciò anche se l’annuncio viene cancellato nel corso del periodo.
3.5. Modifica dell’annuncio
Durante la pubblicazione dell’annuncio, l’internauta può modificarlo
on-line.
4. Impegno dell’internauta
L’internauta s’impegna a descrivere con la più grande esattezza il
veicolo che desidera vendere. In caso di vendita durante il periodo
di pubblicazione, l’inserzionista s’impegna a cancellare
direttamente il proprio annuncio. L’internauta si impegna tra l’altro
a non pubblicare informazioni: – false o menzognere – fraudolenti o
coinvolgendo la vendita d’articoli contrafatti o rubati – che portano
danno ai diritti d’autore, ai diritti dei brevetti, ai diritti dei marchi, ai
segreti di fabbricazione, agli altri diritti di proprietà intellettuale, al
diritto di divulgazione o alla vita privata di terzi. – che infrangono
qualsiasi legge o regolamento (compreso, e senza limitazione,
quelli che regolano il controllo delle esportazioni, la protezione dei
consumatori, la concorrenza sleale, le pratiche discriminatorie o la
pubblicità menzognera).
5. Responsabilità
Gli annunci diffusi sono pubblicati e messi in linea sotto l’unica
responsabilità dei loro autori rispettivi. La EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE declina ogni responsabilità per quanto riguarda
l’esattezza o la pertinenza di questi annunci. I testi degli annunci
vengono pubblicati sotto la responsabilità dell’internauta. I siti della
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE sono soltanto supporti ad
annunci depositati. L’internauta s’impegna quindi ad indennizzare
la EUROPE CAMIONS INTERACTIVE di ogni pregiudizio che
subirà e garantisce la EUROPE CAMIONS INTERACTIVE contro
qualsiasi azione fondata su queste inserzioni. Viene precisato che
la EUROPE CAMIONS INTERACTIVE non interviene in nessun
caso nelle transazioni tra acquirente e venditore.

La EUROPE CAMIONS INTERACTIVE non effettua nessun
controllo sulla qualità, la sicurezza, la legalità degli articoli
repertoriati, la veracità o l’esattezza degli annunci messi in linea, la
capacità dei venditori a vendere i suddetti beni o servizi né la
capacità degli acquirenti a pagare i suddetti beni o servizi.
Nonostante
ciò
che
precede,
la
EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE si riserva il diritto di rifiutare, senza dovere
precisarne i motivi, un annuncio la cui natura, il cui testo o la cui
presentazione apparirebbero contrari ai suoi interessi morali o
commerciali, senza altro obbligo che il rimborso delle somme
eventualmente percepite. L’internauta si impegna a garantire e a
risarcire la EUROPE CAMIONS INTERACTIVE di qualsiasi danno,
perdita, lucro cessante, querela, responsabilità o spesa che la
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE potrebbe subire se la propria
responsabilità venisse impegnata da un terzo, dal fatto di un’azione
o di una querela, proveniente da un terzo, conseguente al deposito
di un annuncio in violazione delle regole contenute nelle presenti
Condizioni Generali.
6. Limiti di Responsabilità
La EUROPE CAMIONS INTERACTIVE impegnerà tutti i propri
sforzi a mantenere il Servizio di annunci in uno stato operativo.
Tuttavia, si tratta di un obbligo di mezzi e la EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE non offre nessuna garanzia che il funzionamento
ininterrotto e/o la continuità del Servizio siano assicurato. A questo
titolo, la responsabilità della EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
non potrà essere ricercata nel caso di difetti che potranno esistere
o di danni (costi, perdita di profitto, perdita di dati o danni diretti o
indiretti) che potranno nascere dall’uso del Servizio dall’internauta
o dell’impossibilità di accedervi. La responsabilità della EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE
non
potrà
essere
impegnata,
direttamente o indirettamente, nelle transazioni che seguono le
regole generali del Codice Civile (art. 1641 e succc.) Nello stesso
modo, la responsabilità della EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
non potrà essere impegnata per ogni inconveniente o danno
inerente all’uso della rete Internet, in particolare un’interruzione di
servizio, un’intrusione esterna o la presenza di virus informatici.
7. Prezzi e Pagamento
Il prezzo della pubblicazione di un annuncio unitario è definito su
ogni sito con l’ IVA applicabile se necessario. Il pagamento è fatto
obligatoriamente in contanti. EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
non intende consentire nessuno sconto per pagamento in contanti
o ad una data anteriore a quelle che risultano dalle condizioni
generali di vendita.
Il prezzo dell’abbonamento è fatturato in funzione del preventivo
emesso dalla EUROPE CAMIONS INTERACTIVE e firmato
dall’internauta. I preventivi sono validi 15 giorni a partire della data
del loro ricevimento. Salvo contrarie disposizioni concordate tra le
parti e menzionate nel preventivo firmato dall’internauta, il
pagamento delle fatture è dovuto a ricevimento dall’internauta.
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE non intende consentire sconto
per pagamento anticipato o a una data anteriore a quella che
risulta delle presenti condizioni generali di vendita. In caso di
mancato pagamento, delle spese di ricopertura di questo debito, di
€ 40 saranno esigibile, in conformità all’articolo L 441-6 del codice
di commercio, e un’indennità forfettaria uguale a 3 volte il tasso di
interesse in vigore. Le diverse modalità di pagamento sono le
seguente : – Pagamento con carta di credito: il pagamento del
vostro annuncio si fa sul sito internet del nostro prestatore di
pagamento sicuro, Crédit Mutuel, e Payment Services Ingenico ; –
Pagamento tramite Paypal : una fattura è fatta ed emessa alla fine
dell’esecuzione del servizio. – Pagamento tramite bonifico
bancario. – Addebito diretto.
La disponibilità del numero della carta di credito e la convalida
finale dell’ordine valgono prova del suddetto ordine conformemente
alle disposizioni della legge del 13 marzo 2000 e valgono esigibilità
delle somme indotte dall’ordine. La convalida vale firma e
accettazione formale di tutte le operazioni effettuate sul sito.
Tuttavia, in caso di uso abusivo della propria carta di credito, il
cliente è invitato, appena costatato quest’uso, a contattare il
servizio
clienti
della
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
chiamando al seguente numero : 0033 329 29 29 30. I registri
informatizzati, conservati nel sistema informatico della EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE in condizioni ragionevoli di sicurezza,
saranno considerati come prove delle comunicazioni, degli ordini e
dei pagamenti intercorsi tra le parti. È espressamente convenuto
che, salvo errore manifesto da parte della EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE, i dati conservati nel sistema d’informazione della
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE hanno forza probante sugli
ordini realizzati dall’internauta. I dati e i sopporti informatizzati
costituiscono delle prove valide e tal quali, sono validi nelle stesse
condizioni e con la stessa forza probante che qualsiasi documento
stabilito, ricevuto o conservato per iscritto. L’archiviazione dei
buoni di ordine e delle fatture è effettuata con un supporto durevole
e affidabile in modo da corrispondere ad una copia fedele
conformemente all’articolo 1348 del Codice Civile.
8. Abbonamento
L’abbonamento
al
servizio
della
EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE è mensile. E’ tacitamente rinnovabile. L’internauta
puo disdire il suo abbonamento ad ogni momento inviando la sua
richiesta tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo :
EUROPE CAMION INTERACTIVE, Le moulin Collot 88500
Ambacourt Francia. Il termine di preavviso per la disdetta
dell’abbonamento è di 60 giorni a partire del ricevimento della
lettera per EUROPE CAMIONS INTERACTIVE. (farà fede il timbro
della posta).

9. Dati personali
I dati nominativi che sono richiesti sul sito non saranno utilizzati
dalla EUROPE CAMIONS INTERACTIVE a fini commerciali. La
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE si impegna a non comunicarli
a terzi. L’internauta è informato che il trattamento automatizzato
d’informazioni è oggetto di una dicchiarazione alla CNIL
(Commissione Nazionale dell’Informatica e delle Libertà) sotto il
numero 1200686 in data del 26/10/2006. Conformemente alla
legge del 6 gennaio 1978 modificata, l’internauta dispone di un
diritto di accesso, di opposizione, di modifica o di cancellazione dei
propri dati personali. Per esercitare questo diritto, l’internauta può
farlo direttamente su Internet, inviare una lettera a EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE al seguente indirizzo : – Le Moulin Collot
– 88500 AMBACOURT – FRANCE, o inviare un messaggio alla
seguente posta elettronica : info@via-mobilis.com.
9. Forza maggiore
La responsabilità di una o dell’altra delle parti non potrà essere
impegnata se l’esecuzione del contratto viene ritardata o impedita
per un caso di forza maggiore o un caso fortuito, a causa dell’altra
parte o di un terzo o di cause esterne come i conflitti sociali,
l’intervento delle autorità civili o militari , le calamità naturali, gli
incendi, i danni provocati dalle acque , l’interruzione della rete di
telecomunicazioni o della rete elettrica.
10. Proprietà intellettuale
Tutti gli elementi del sito EUROPE CAMIONS INTERACTIVE, che
siano visivi o sonori, compresa la tecnologia sottostante, sono
protetti dal diritto d’autore, dei marchi e brevetti. Sono la proprietà
esclusiva della EUROPE CAMIONS INTERACTIVE, l’internauta
che dispone di un sito Internet a titolo individuale e che desidera
mettere, per un uso personale, sul suo sito un link verso i siti della
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE,
deve
obligatoriamente
chiederne l’autorizzazione scritta e preliminare.
In ogni caso, qualsiasi link non autorizzato dovrà essere ritirato su
una semplice richiesta da parte della EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE.
11. Durata
Queste presenti condizioni generali di vendita si applicano durante
tutta la messa in linea dei servizi offerti dalla EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE.
12. Riservatezza
La EUROPE CAMIONS INTERACTIVE mette in atto tutti i mezzi
per assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati trasmessi
tramite il web. A questo titolo, i siti Internet utilizzano un modulo
sicuro di pagamento tipo SSL (Secure Socket Layer).
13. Disposizioni diverse
Ogni reclamo o contestazione deve essere trasmesso per scritto
all’indirizzo seguente:
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE – Le moulin Collot – 88500
AAMBACOURT – FRANCE Il presente contratto è sottomesso alla
legge francese. In caso di contestazione sulla sua interpretazione o
sull’esecuzione, le parti cercheranno, prima di ogni azione
contenziosa, un accordo in via amichevole e si comunicheranno a
questo fine qualsiasi elemento d’informazione necessario.
Nell’assenza di una conclusione amichevole della controversia in
un termine massimo di un mese, il tribunale di commercio di
EPINAL sarà l’unico competente per controversia di qualisiasi tipo
o contestazione relativa alla formazione o all’esecuzione
dell’ordine. Le parti dichiarano domicilio agli indirizzi indicati sul
buono di ordine per l’Utilizzatore e all’indirizzo trovandosi sul sito
del Venditore. Nessun documento posteriore, nessuna modifica del
contratto qualunque ne sia la forma, produrrà effetto tra le parti
senza prendere la forma di una clausola aggiuntiva debitamente
datata e firmata dalle parti.
Se una qualsiasi delle clausole del presente contratto risulterà nulla
secondo una regola di diritto vigente o secondo una decisione
giudiziaria diventata definitiva, verrà ritenuta non scritta, senza però
causare né la nullità del contratto né alterare la validità delle altre
clausole. Il fatto che l’una o l’altra delle parti non rivendichi
l’applicazione di una qualsiasi clausola del contratto o acquiesca
alla sua inesecuzione, che sia in modo provvisorio o definitivo, non
potrà essere interpretato come una rinuncia da questa parte ai
diritti conseguiti da questa clausola.
14.
Informazioni
sulla
società
EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE
E-mail : info@via-mobilis.com Tel : +33.3.29.29.29.30 Fax :
+33.3.29.37.09.09
Sede
legale:
EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE Le moulin Collot 88500 AMBACOURT FRANCE
Registro del Commercio di Mirecourt B 408 901 916 Codice APE
6312Z – SARL dal capitale di 55 000 € N° IVA Intracomunitaria:
FR13408901916

