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AMBROSTORE S.P.A. 
             

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

DI VEICOLI USATI 
 

1. Oggetto e prezzo di vendita. 
1.1 Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del veicolo usato descritto e identificato nel contratto. Il veicolo potrà 

essere consegnato dal Concessionario al Cliente solo previo integrale pagamento del prezzo e di qualsiasi altra spesa connessa alla 

vendita, ivi comprese quelle inerenti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e tassa di possesso, salvo diverse intese 

scritte.  

Il Cliente, al momento della firma dell’ordine, versa un acconto non superiore al venti percento del prezzo, a titolo di deposito 

cauzionale.  

La somma depositata è infruttifera e qualora non venga versata Ambrostore rimarrà libera di recedere dal contratto in qualsiasi  

Nel caso di vendita conclusa a distanza, la vendita si intende conclusa solo previa conferma scritta del Concessionario e, in questo 

caso, l’importo versato dal Cliente al momento della prenotazione del veicolo viene considerato caparra confirmatoria, ai sensi e con 

gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. 

1.2 Ove il Cliente intenda chiedere un finanziamento, deve compilare integralmente e firmare una richiesta di finanziamento diretta 

alla FCE Bank p.l.c. o ad altra Società finanziaria che indicherà Ambrostore. Se tale richiesta non venisse accettata entro il termine di 

cinque giorni, il Cliente potrà recedere e ottenere la restituzione dell’importo versato a titolo di deposito cauzionale, previa detrazione 

delle spese relative all’istruttoria della domanda di finanziamento nella misura forfetaria di € 150,00. 

1.3 Nei casi in cui il Cliente desideri procedere all’acquisto della vettura con le agevolazioni fiscali previste dalle leggi dello Stato, lo 

stesso avrà l’onere di presentare ad Ambrostore tutta la documentazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. Sulla base di detta 

documentazione Ambrostore si farà carico di presentare la relativa domanda agli uffici preposti al rilascio del nulla-osta per 

l’agevolazione. Questa attività di istruttoria sarà gratuita nel caso in cui:(i) la pratica di agevolazione abbia esito positivo e il Cliente 

decida di acquistare il veicolo avvalendosi dell’agevolazione; (ii) pur venendo respinta la richiesta agevolazione, il cliente decida 

comunque di procedere lo stesso all’acquisto facendosi carico delle imposte in misura piena. Nel caso in cui, invece, il cliente 

decidesse di non procedere all’acquisto una volta rifiutata l’agevolazione da parte degli enti preposti o nel caso in cui, a seguito 

dell’esito positivo della pratica, il Cliente decidesse comunque di non procedere all’acquisto del veicolo, sarà dovuta ad Ambrostore 

una somma a titolo di rimborso spese istruttoria pari ad € 150,00 (IVA compresa). In ogni caso il Cliente, sottoscrivendo le presenti 

condizioni generali, dà atto ad ogni effetto di legge di essere a conoscenza del fatto che la concessione delle agevolazioni fiscali 

sull’acquisto delle autovetture non dipende in alcun modo da Ambrostore, bensì dagli Enti pubblici competenti, e che ogni decisione 

in merito alla mancata concessione o alla revoca di dette agevolazioni non potrà mai essere eccepita ad Ambrostore. 

2. Consegna e ritiro del veicolo 
2.1 Il termine di consegna prevista del veicolo da parte del Concessionario è quello indicato nel contratto, con una tolleranza di 

quindici giorni di ritardo. Il Concessionario informerà il Cliente della data in cui il veicolo è pronto per la consegna. 

2.2 Il veicolo pronto per la consegna deve essere tempestivamente ritirato dal Cliente. Il Concessionario deve custodire il veicolo fino 

alla consegna. Un ritardo di oltre 30 giorni nell'effettuare il ritiro del veicolo pronto per la consegna legittimerà il Concessionario a 

trattenere l'eventuale somma versata dal Cliente o parte della stessa, in ogni caso per un importo massimo non superiore al 20% del 

prezzo del veicolo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

2.3 Decorso il termine di 30 giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto e conseguentemente il venditore sarà libero di vendere il 

veicolo ad altri soggetti terzi e di domandare il risarcimento del danno ulteriore. 

L’eventuale somma versata dal Cliente al momento dell’ordine del veicolo è infruttifera. 

Nel caso di vendita conclusa a distanza, detta somma verrà considerata caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c. 

3. Garanzia 

3.1 Il Concessionario garantisce che, al momento della effettiva consegna al Cliente, il veicolo è conforme a quanto dichiarato nel 

contratto. 

3.2 Qualora il Cliente sia un consumatore, opererà la garanzia legale prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo 

(D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206), nei limiti previsti dagli stessi articoli e tenuto conto dello stato del veicolo come descritto nel 

contratto. Conformemente a quanto previsto dall’art. 134, comma 2 del Codice del Consumo, le parti concordano che la garanzia 

legale sia limitata al periodo di un (1) anno dal momento della consegna effettiva del Veicolo. La garanzia non si estende in ogni caso 

a difetti del veicolo o di singoli suoi componenti causati dall’uso normale del veicolo o dei suoi componenti. 

3.3 Nel caso in cui la non conformità di singoli componenti del veicolo a quanto dichiarato nel contratto sia dovuta a cause diverse 

dall'usura o dall'uso normale degli stessi e il Cliente consumatore scelga, tra i rimedi posti a sua disposizione, la sostituzione del 

componente non conforme ai sensi dell'articolo 130 del Codice del Consumo, ai fini della valutazione dell'eventuale eccessiva 

onerosità per il venditore del rimedio scelto, si dovrà tenere presente che il veicolo è stato acquistato come veicolo usato. Ove, 

pertanto, il Cliente consumatore opti per la sostituzione del componente e detta sostituzione si riveli eccessivamente onerosa il 

Cliente sarà tenuto alla partecipazione nelle spese di detta sostituzione in misura che equitativamente si determina in una percentuale 

del costo della sostituzione stessa calcolata sul prezzo di listino dei ricambi sostituiti e del costo della mano d'opera necessaria, 

secondo i ‘tempari’ della casa costruttrice. Il Cliente parteciperà al costo della sostituzione del componente per una percentuale pari 

al 30% dell’importo complessivo corrispondente al prezzo di listino del ricambio e della mano d'opera. 

Tale importo richiesto al Cliente a titolo di partecipazione ai costi di sostituzione, sarà aumentato di una cifra pari alla sua metà, 

qualora la percorrenza kilometrica rilevata al momento dell'intervento di sostituzione corrisponda ad una media superiore ai 25.000 

km all'anno. 

3.4 In tutti i casi di intervento di riparazione nel periodo di vigenza della garanzia, restano a carico del Cliente il costo dei materiali di 

consumo (inclusi i liquidi) nonché quello relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla riparazione. 
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3.5 Per tutte le forme di garanzia convenzionale di durata superiore ai 12 mesi per i Clienti "consumatori" e di qualsiasi durata per i 

Clienti soggetti IVA ("non consumatori"), le modalità di erogazione dei servizi derivanti dalla garanzia sono quelle espressamente 

indicate nel libretto di garanzia consegnato dal Concessionario al Cliente. 

3.6 In deroga a quanto disposto ai punti 3.1. e 3.2., qualora il Cliente non sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo ed 

abbia optato per la lettera (c) del punto F delle Condizioni speciali, il Cliente prende atto della convenienza del prezzo di vendita 

pattuito e dell'esclusione di ogni garanzia sul veicolo, inclusa quella prevista dall'articolo 1490 c.c.. 

4. Risoluzione del contratto e penali da illegittimo recesso. 
4.1 Nel caso in cui il veicolo non sia stato messo a disposizione del Cliente entro il termine di consegna, con una tolleranza di 

quindici giorni, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta e di ricevere, entro i successivi quindici 

giorni, la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale o, nel caso di vendita a distanza, della caparra 

confirmatoria. Decorso detto termine, il Cliente ha altresì diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere. 

4.2 Nei casi indicati al punto 4.1, il Cliente non ha diritto di richiedere al Concessionario il risarcimento di alcun danno, limitando 

ogni propria pretesa alla restituzione dell’importo versato a titolo di deposito cauzionale o, nel caso di vendita a distanza, a titolo di 

caparra confirmatoria, quest’ultima nei termini di cui all’art. 1385 c.c. 

4.3 Ove il Cliente non paghi integralmente il prezzo entro quindici giorni dalla data in cui gli sia stato confermato per iscritto che il 

veicolo è a sua disposizione, il Concessionario ha diritto, mediante comunicazione scritta, di risolvere il contratto di vendita del 

veicolo. In tale ipotesi, al Concessionario spetterà il diritto di trattenere la somma versata a titolo di deposito cauzionale, o a titolo di 

caparra confirmatoria in caso di vendita distanza, ovvero, in ogni caso, al pagamento di una penale pari al dieci percento del prezzo, 

qualora detta somma non fosse stata versata, o della differenza sino al dieci percento ove fosse stata versata di importo inferiore, fatto 

salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Detta penale deve ritenersi comprensiva del deprezzamento del veicolo dovuto al trascorrere 

del tempo nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato già nella detenzione del Cliente e, in tale ipotesi, il Concessionario avrà il diritto di 

richiedere al Cliente il rimborso degli eventuali costi di ripristino del veicolo che siano conseguenza dell’uso o di sinistri occorsi allo 

stesso nel periodo in cui il veicolo è stato nella sua disponibilità. 

4.4 Il Cliente non può recedere dal contratto appena stipulato, se non nei soli termini tassativamente previsti dal successivo art. 6. 

Ove il cliente dichiari in qualsiasi momento di voler recedere dal contratto di vendita al di fuori dei predetti casi il Concessionario – 

in alternativa alla richiesta di adempimento - ha diritto, mediante comunicazione scritta, di risolvere il contratto di vendita del 

veicolo, con gli effetti risarcitori previsti dai commi che precedono, ovvero con il diritto di trattenere la somma versata a titolo di 

deposito cauzionale - o a titolo di caparra confirmatoria, in caso di vendita a distanza -, ovvero, in ogni caso, al pagamento di una 

penale pari al dieci percento del prezzo, qualora detta somma non fosse stata versata, o della differenza sino al dieci percento ove 

fosse stata versata di importo inferiore, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. 

5. Diritto di sostituzione 
5.1 Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 3 e salvo il diritto di risolvere il contratto ove sussistano i presupposti di 

legge, il Cliente si riserva, per il periodo di 30 giorni di calendario dal momento dell'effettiva consegna del veicolo, il diritto di 

richiedere, in caso di malfunzionamento del veicolo, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del veicolo con altro, nuovo o 

usato, scelto dal Cliente tra quelli in vendita presso il Venditore purché di prezzo almeno pari a quello del veicolo. 

5.2 Trattandosi di veicolo usato, il Cliente decadrà dal diritto di sostituzione al verificarsi di una qualunque delle seguenti condizioni: 

a) siano trascorsi 30 giorni di calendario dalla data di effettiva consegna del veicolo; 

b) il veicolo, dopo la consegna al Cliente, abbia percorso oltre 2.500 km in aggiunta a quelli indicati nello strumento di bordo al 

momento della consegna; 

c) siano stati montati sul veicolo accessori o altri dispositivi, non esistenti alla data di sottoscrizione dell'ordine, a causa del cui 

montaggio sia stato modificato e/o alterato lo stato della carrozzeria, della plancia, delle finiture interne o esterne, dell'impianto 

elettrico e/o dell'impianto di alimentazione del veicolo; 

d) il veicolo abbia subìto dopo la consegna al Cliente danneggiamenti o sinistri. 

5.3 Qualora il Cliente eserciti il diritto di sostituzione di cui al precedente art 5.2, lo stesso sarà tenuto unicamente al pagamento: 

a) de1l'eventuale differenza tra il prezzo del veicolo e il prezzo di quello scelto in sostituzione (entrambi al netto di qualsiasi spesa 

accessoria quale ad esempio la tassa di possesso); 

b) delle spese per il passaggio di proprietà o, se del caso, per l'immatricolazione del veicolo scelto in sostituzione; 

c) della tassa di possesso e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e/o di altre coperture assicurative del veicolo 

scelto in sostituzione. 

5.4 Il veicolo restituito dovrà essere corredato di tutta la documentazione di bordo già consegnata dal Concessionario (libretto di 

circolazione, certificato di proprietà, libretto d'uso e manutenzione, contratto di riparazione, ecc.) nonché della ricevuta attestante il 

pagamento della tassa di possesso automobilistica. Inoltre, ove il veicolo restituito sia stato acquistato con finanziamento, il Cliente 

dovrà consegnare il relativo atto di assenso della società finanziatrice. 

6. Diritto di recesso.   
Ove il presente contratto sia stato firmato fuori dai locali commerciali del Concessionario o di quelli utilizzati dai procacciatori di 

affari, il Cliente ha diritto di recedere, inviando al Concessionario entro i successivi quattordici giorni, un’apposita comunicazione 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.  

Per effetto del recesso il Cliente avrà il diritto di ricevere entro i successivi quindici giorni il rimborso della somma versata. 

7. Veicolo in permuta. 
7.1 Al più tardi al momento della effettiva consegna del veicolo, il Cliente sarà tenuto a: 

a) vendere e consegnare al Concessionario o al soggetto indicato dal Concessionario, il veicolo in permuta indicato nel contratto al 

prezzo ivi stabilito (ovvero a quello inferiore, dipendente dalle reali condizioni di manutenzione in cui il veicolo viene consegnato); 

b) conferire al Concessionario il mandato a vendere il veicolo in permuta (sempre consegnando il veicolo al Concessionario). 

7.2 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di consegna del veicolo in permuta o di conferimento del mandato a vendere 

lo stesso, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il caso in cui il Cliente paghi al Concessionario l'intero Prezzo del 

Veicolo (Totale Fattura ai sensi del punto A delle Condizioni speciali). 
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7.3 Il Cliente si rende pienamente responsabile sia sotto il profilo civile che sotto quello penale, con riferimento alle condizioni di uso 

e manutenzione del veicolo come dallo stesso dichiarate e confermate nell’apposito verbale di consegna e stato d’uso sottoscritto con 

il rappresentante di Ambrostore. Il Cliente garantisce l’esclusiva proprietà del veicolo usato, la libertà da ipoteche, privilegi o vincoli 

(incluso ogni tipo di fermo amministrativo), l’assenza di vizi occulti e la dotazione degli accessori d’uso, la regolarità dei documenti 

di circolazione e proprietà, dichiarandosi unico responsabile a tutti gli effetti di legge sino alla data dell’effettiva consegna ad 

Ambrostore. Il Cliente non potrà in alcun modo vendere, dopo la firma del presente contratto, il sopracitato bene, se non previa 

autorizzazione scritta da parte di Ambrostore, che si riserva di fissare il prezzo di vendita con pagamento diretto a proprio favore. 

La valutazione resta immutata fino al giorno di consegna del nuovo veicolo, sempre che questo nel frattempo non sia stato coinvolto 

in sinistri o abbia subito danni che ne diminuiscano il valore commerciale attribuito. 

Le parti si impegnano a verificare al momento della consegna l’esistenza di eventuali danni verificatisi dopo la redazione del verbale 

sullo stato del veicolo usato e a quantificarne il valore, ai fini della determinazione del conguaglio dovuto dal Cliente, fatto salvo il 

diritto di Ambrostore di risolvere il contratto. La presenza di tali danni non può essere contestata dopo che la consegna sia avvenuta 

senza rilievi, fatto salvo per i vizi occulti, non rilevabili da un esame esteriore del veicolo. Ove i danni intervenuti dopo la redazione 

del verbale siano prontamente eliminabili, ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi a terzi per la riparazione del veicolo, il 

Concessionario è tenuto a fornire, per iscritto, al Cliente un preventivo del costo di riparazione. Nel caso in cui il Cliente dichiari di 

non essere disposto a sopportare il costo indicato nel preventivo, il presente contratto si risolve automaticamente con esclusivo 

riferimento alla vendita del veicolo in permuta, rimanendo obbligato l’acquirente al pagamento dell’intero Prezzo per l’acquisto del 

Veicolo.  
8. Foro competente. 

In caso di controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

9. Informativa privacy – Consenso sul trattamento dati personali. 
Ai sensi di legge, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR RE n. 2016/679, pertanto, la Concessionaria, nel caso di specie “il Titolare” fornisce le seguenti 

informazioni: 

9.1.   Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali,di seguito “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in 

occasione di rapporti precontrattuali e/o contrattuali. 

9.2.   Finalità del trattamento 

A - I dati personali sono trattati senza consenso espresso art. 6 lett. b), e) RE 679/2016, per le seguenti finalità: 

1. concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con il Cliente; 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

4. esercitare i diritti del Titolare; 

5. garantire il controllo qualità, sicurezza e tutela del credito. 

 

B - I dati personali sono trattati solo previo suo specifico e distinto consenso (art. 7 RE 679/2016), per le seguenti finalità di 

Marketing: 

6. invio materiale pubblicitario/promozionale via email-applicazioni-reti sociali di comunicazione posta sms-chat e/o 

contatti telefonici; 

7. utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di comunicazione, di materiale 

pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o servizi e offerte nell’ambito dei propri esercizi commerciali 

fisici, dei propri siti internet e nell’ambito degli esercizi gestiti dalle società collegate o terze specializzate nelle attività 

di marketing; 

8. lettura delle preferenze d’acquisto. Utilizzo dei dati relativi ai suoi acquisti per migliorare l’offerta commerciale ed 

effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi; 

9. ricerche di mercato. Utilizzo dei dati per l’effettuazione di ricerche di mercato, anche via posta elettronica, in ordine 

all’offerta dei prodotti e dei servizi offerti dal Titolare del trattamento. 

9.3.   Modalità e tempi di trattamento - Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati verranno trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati. Per 

determinare il periodo di conservazione appropriato, si prendono in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati 

personali, gli scopi per i quali vengono trattati valutando se si possono raggiungere tali scopi con altri mezzi.  

A conclusione del loro ciclo di vita, i dati saranno cancellati e/o resi anonimi 

9.4.   Accesso ai dati - I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società collegate in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

• a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di autonomi 

Titolari o responsabili esterni del trattamento. 

9.5.   Comunicazione dei dati - Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) RE 679/2016), il Titolare potrà 

comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento: 

1. società controllate, controllanti o collegate o terze, per l'esecuzione dei servizi contrattua1i; 

2. società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito, assicurative e di recupero crediti. 

I dati personali potranno essere comunicati, previo suo specifico e distinto consenso (art. 7) a: 

3. società controllate, controllanti, collegate o fornitrici del Titolare per l'esercizio di attività di marketing; 

4. società di ricerche di mercato e di marketing, gestionali, situate in Italia e nella U.E.  

I dati non saranno diffusi. 
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9. 6.    Trasferimento dati - I dati personali sono conservati su sistemi informatici ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 

ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati su sistemi informatici anche extra-UE. In tal 

caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 

previa stipula 9.7.   Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere - Il conferimento dei dati per le finalità di 

cui all’art. 2.A) è obbligatorio. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di 

negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. 

9.8.   Diritti dell’interessato - Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 15 RE 679/2016 

Ove applicabili, gode altresì dei diritti di cui agli artt. 16-17-18-19-20-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9.9.   Modalità di esercizio dei diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un messaggio di posta elettronica 

certificata all’indirizzo cancellazione@cwita.com 

8.10  Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è AMBROSTORE SPA, con sede legale in Via dei Missaglia 91 – 20142 

Milano - CF e P.IVA 13195780153 

 

CONSENSO - In qualità di interessato HO PRESO VISIONE dell’informativa. Esprimo/nego consenso in forma volontaria, libera, 

specifica, con possibilità di verifica e revoca per i seguenti trattamenti: 

 

SI NO TIPO DI TRATTAMENTO 

☐ ☐ Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e/o promozionali nonché invio di 

materiale pubblicitario o per effettuare attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive 

su prodotti, servizi ed altre attività di svolte dal Titolare del trattamento, ivi comprese le ricerche di 

mercato;  

☐ ☐ Acconsento al trattamento dei dati personali al fine di misurare comportamenti, abitudini, gusti e 

propensioni al consumo. 

☐ ☐ Acconsento a comunicare i dati personali a società terze, ovvero a società connesse o collegate al Titolare 

del Trattamento nonché a società partner appartenenti al settore automobilistico, finanziario e assicurativo, 

le quali potranno effettuare ulteriori trattamenti per fornire informazioni commerciali e/o promozionali 

nonché inviare materiale pubblicitario o effettuare attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali 

interattive su prodotti, servizi ed altre attività delle suddette società, oppure compiere ricerche di mercato. 

 

 
Luogo e Data  _________________________ 

 

 

Firma del Cliente________________________________ 

 

10. Pattuizioni aggiuntive o in deroga. 
Eventuali pattuizioni aggiuntive o in deroga alle pattuizioni del presente documento saranno vincolanti per le parti solo se concordate 

per iscritto. 

 

Luogo e Data  _________________________ 

 

 

Firma del Cliente________________________________                 Firma del Concessionario________________________________ 

 

 

 

Approvazione specifica di clausole vessatorie. Conferma di intesa specifica sulla designazione del Foro di Milano. 
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole: art. 1 (oggetto e prezzo di 

vendita); art. 2 (consegna e ritiro del veicolo); art. 3 (garanzia); art. 4 (risoluzione del contratto e penali da illegittimo recesso); art. 5 

(diritto di sostituzione); art. 7 (veicolo in permuta); art. 8 (Foro competente). Il Cliente dichiara che la scelta del foro di Milano quale 

foro convenzionale è stata oggetto di una specifica trattativa, ovvero richiesta dal Concessionario come condizione preliminare in 

ragione dell’esigenza di non essere parte in giudizi fuori sede. Il Cliente dichiara di avere prestato specifica attenzione all’art. 11 

relativo alla privacy e di confermare uno specifico consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e Data  _________________________ 

 

 

Firma del Cliente________________________________ 

 

 


