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1. OGGETTO 

1.1. Le presenti condizioni generali (le Condizioni Generali) regolano la partecipazione da 
parte dei clienti, come di seguito definiti, all’asta per la vendita di autoveicoli usati e 
Km0 di proprietà o nella disponibilità della Concessionaria Spazio, organizzata e gestita 
dalla Concessionaria Spazio S.p.A. e da Manheim presso la sede della Concessionaria, 
in Via Ala di Stura, 84 i giorni dell’asta 24 e 25 settembre 2011. 

 
2. PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

2.1. Sono ammessi ad accedere ed a partecipare all’Asta soltanto le persone che avranno 
compilato il “modulo di ingresso” contenente: nome, cognome, e-mail e recapito 
telefonico. Al momento dell’ingresso presso la sede, personale della Concessionaria 
Spazio procederà all’identificazione delle persone ed alla loro accettazione. 

2.2. Il Cliente garantisce l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni 
fornite alla Concessionaria Spazio nella Richiesta di Registrazione, nonché di tutte le 
informazioni ed i dati che fornirà alla Concessionaria Spazio durante le operazioni di 
registrazione al momento dell’accesso. 

 
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

3.1. L’Asta si svolge i giorni sabato 24 settembre dalle ore 15,00 e domenica 25 settembre 
dalle ore 16.00 presso il Piazzale della sede della Concessionaria Spazio in Via Ala di 
Stura, 84, tuttavia la Concessionaria Spazio si riserva il diritto in qualsiasi momento di 
modificare i giorni dell’Asta ovvero di annullare l’Asta dandone comunicazione agli 
interessati con qualsiasi mezzo. 

3.2. L’Asta è dedicata esclusivamente all’acquisto tramite procedura di offerte al rialzo delle 
vetture oggetto dell’Asta ed espressamente offerte nell’ambito della stessa e permette 
ai clienti di acquistare le vetture secondo le seguenti modalità, eventualmente 
modificabili a propria insindacabile discrezione dalla Concessionaria Spazio prima 
dell’inizio dell’Asta: 

a) l’asta si svolge secondo il programma consegnata ai clienti al momento 
dell’accesso presso la sede Spazio; 

b) prima dell’inizio delle operazioni di offerta, sin dalla data del 19 settembre, i 
Clienti hanno la possibilità di visionare le vetture presenti sul Piazzale e le relative 
schede del veicolo; 

c) inoltre, qualora gli interessati avessero la necessità di far valutare la propria 
permuta i Consulenti alla vendita della Concessionaria Spazio, dopo aver visionato 
e provato il veicolo, provvederanno a lasciare al Cliente un “Buono Valore” 
spendibile durante le giornate dell’Asta e nella settimana successiva per l’acquisto 
di veicoli facenti parte dell’asta stessa (dunque fino al 2 ottobre 2011); 

d) ciascuna vettura viene offerta in vendita da Manheim, tramite il battitore, in nome 
e per conto della Concessionaria Spazio secondo il meccanismo dell’asta ad 
offerte al rialzo; 

e) ciascun cliente che sia già stato identificato e registrato dalla Concessionaria 
Spazio prima dell’inizio di ogni singola Asta ha la possibilità di effettuare rilanci 
secondo le modalità indicate dal battitore; 

f) la vettura viene aggiudicata dal battitore al cliente che abbia effettuato il rilancio 
economicamente più alto (il Cliente Aggiudicatario) a condizione che lo stesso 
sia uguale o superiore al prezzo di riserva indicato da Manheim, a propria 
insindacabile discrezione, prima dell’inizio della singola Asta – come 
eventualmente ridotto nell’ambito della stessa sempre da parte di Manheim e 
previa comunicazione verbale al battitore ed ai clienti (Prezzo di Riserva); 

g) al termine dell’Asta relativa a ciascuna vettura, l’eventuale Cliente Aggiudicatario 
viene raggiunto dal personale incaricato Manheim e deve sottoscrivere il Verbale 
di Aggiudicazione. Una volta effettuate le operazioni con Manheim il personale 
della Concessionaria Spazio provvederà ad accompagnare il Cliente aggiudicatore 
nei propri locali e ad espletare tutte le operazioni di acquisto del veicolo (firma del  
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contratto di vendita, eventuale finanziamento, firma della scheda di perizia di 
un’eventuale permuta, mod 2120 e privacy e caparra confirmatoria pari al 10% 
del prezzo di aggiudicazione) 

 
3.3 Ciascun rilancio effettuato dai Clienti è da intendersi quale offerta d’acquisto della 
Vettura, valida ed irrevocabile sino alle ore 24 p.m. del giorno dell’asta e comporta 
l’accettazione da parte del Cliente delle condizioni generali di vendita della 
Concessionaria Spazio consegnate al medesimo prima dell’inizio dell’asta. Il cliente fin 
d’ora prende atto ed accetta che le vetture sono vendute dalla Concessionaria Spazio 
nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e quali indicate nella scheda del 
veicolo. L’Aggiudicazione della vettura al Cliente Aggiudicatario effettuata dal battitore e 
la firma del verbale di aggiudicazione da parte del cliente comportano la conclusione del 
contratto di compravendita tra il cliente aggiudicatario, Manheim e la Concessionaria 
Spazio. Con conseguente trasferimento della proprietà della vettura ed obbligo per il 
cliente di pagare il prezzo quale risultante in sede di aggiudicazione, oltre IVA ove 
dovuta, oltre alle spese di voltura (550 euro) 

 
3.4 Una volta espletate tutte le obbligazioni contrattuali del cliente la vettura verrà 
consegnata entro 10 gg lavorativi. Il prezzo si intende regolato per contanti. 

 
3.5 Qualora il cliente aggiudicatario dovesse rinunciare all’acquisto successivamente 
alla stipula del contratto e al versamento della caparra confirmatoria, tutte le spese 
sostenute saranno trattenute dalla Concessionaria Spazio come eventuale acconto per 
l’acquisto di un altro veicolo 

 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

4.1 I dati personali derivanti dlla prestazione dei servizi di organizzazione e gestione 
dell’Asta verranno trattati nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003 in materia di 
trattamento e protezione dei dati personali (di seguito Codice della Privacy). I dati 
personali dei Clienti raccolti prima e durante l’asta saranno trattati dalla Concessionaria 
Spazio per (i) finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione di tali 
servizi, , previo consenso dei clienti, per (ii) finalità di Marketing relativamente ad altre 
iniziative della Concessionaria stessa. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (i) 
deve intendersi obbligatorio, essendo altrimenti impedita l’esecuzione da parte di 
Manheim dei servizi. Il trattamento dei Dati avverrà attraverso strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato attraverso strumenti manuali, 
informatici e telematici, comunque attraverso modalità strettamente correlate alla 
finalità del trattamento sopra indicate 
4.2 In relazione al predetto trattamento dei Dati, sarà facoltà del Cliente esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy. 

 
5. CLAUSOLE GENERALI, LEGGI APPLICABILI E FORO COMPETENTE 

5.1 Il Cliente non potrà cedere o trasferire o considerare ceduto o trasferito alcun 
proprio diritto o obbligo ai sensi della Richiesta di Registrazione, delle Condizioni 
Generali e, in generale, del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

 
 
 
 


