“CONDIZIONI GENERALI DELLA PIATTAFORMA DI ASTE ON-LINE “LOGICBID”

Le “condizioni generali della piattaforma di aste on-line Logicbid” regolamentano i termini e
le condizioni inerenti l’utilizzo del sito www.logicbid.com, il funzionamento di ogni asta e la
relativa partecipazione; inoltre regolano il rapporto che si instaura tra Logicbid Srl e l’Utente
finale al momento della sua registrazione sul sito www.logicbid.com. Le stesse sono valide
in concorso con le “condizioni specifiche di vendita e ritiro” pubblicate per ogni singola asta,
per le aste on-line, aste a Tema e per le trattative private.
Logicbid srl può modificare o integrare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali
pubblicando le le condizioni generali aggiornate sul sito www.logicbid.com. Se una modifica
o un'integrazione influisce in maniera notevole sui diritti o sulle obbligazioni degli utenti,
Logicbid potrà decidere di portarla a conoscenza di questi ultimi con un'e-mail, oppure
notificherà le modifiche agli utenti durante il loro utilizzo del servizio. Se l'utente continua a
fare uso del servizio dopo la modifica o integrazione delle condizioni generali, dimostra con
ciò di accettare irrevocabilmente le medesime nella nuova stesura modificata o integrata.
L'utente che non accetta le condizioni generali aggiornate non ha altra scelta che smettere di
utilizzare il servizio ed eliminare il suo Account.
DEFINIZIONI GENERALI UTILIZZATE NELLA PIATTAFORMA LOGICBID
Logicbid srl: Società organizzatrice di aste on-line di beni per conto terzi, tramite sito
internet proprietario http://www.logicbid.com, con sede in Reggio Emilia, Via San Martino 23,
P.IVA - C.F. 02741140350, autorizzata con Licenza di Agenzia d’Affari rilasciata dal comune
di Reggio Emilia .
www.logicbid.com o Sito: il sito web gestito da LOGICBID SRL per l’organizzazione e
conduzione di aste on-line di beni per conto terzi.
Asta:Procedura per la vendita all’incanto di beni pubblicata su www.logicbid.com
Lotto:Bene od insieme di beni disponibili alla vendita presenti in Asta
Utente registrato:Utente iscritto a www.logicbid.com
Registrazione all'asta:Autorizzazione richiesta dall'utente registrato a partecipare alla
singola Asta
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di accesso al servizio e di
partecipazione alle aste on-line bandite sul sito www.logicbid.com.
Condizioni Specifiche di vendita e di ritiro: Termini e condizioni riferite specificamente ad
ogni singola asta.
Deposito cauzionale:Importo da versare per la partecipazione all'Asta, ove indicato nelle

“condizioni specifiche di vendita e ritiro”.
Prezzo Base:Prezzo di partenza dei singoli lotti
Prezzo di riserva:Prezzo minimo non dichiarato che il venditore desidera percepire in
cambio del suo Lotto ed il cui raggiungimento permette l’aggiudicazione
Prezzo attuale:Prezzo attuale del Lotto
Offerta singola:importo inserito dall'utente per aumentare il prezzo attuale del lotto
Offerta massima:(proxy bid) Importo massimo che l'utente intende pagare per il lotto
Rilancio Minimo:Importo prestabilito che va sommato al prezzo attuale per poter inserire
l'offerta.
Extra-time:Tempo disponibile oltre la data di termine asta per la presentazione di ulteriori
offerte migliorativa.
Aggiudicazione: Dichiarazione di Logicbid Srl che un lotto viene venduto al maggior
offerente.
Prezzo di vendita:Importo di aggiudicazione del lotto nel momento in cui l'Asta si intende
conclusa
Buyer's Premium: Importo in percentuale, calcolato sull'imponibile del prezzo di vendita
dichiarato in Aggiudicazione, che costituisce il diritto d’asta ossia il compenso per Logicbid
srl.

Punto A. Rapporti con l'utente finale.
A.1 Il rapporto con l’Utente si formalizza tramite la registrazione sul sito web. Attraverso la
registrazione l’Utente accetta le “condizioni generali di accesso al servizio e di
partecipazione alle aste on-line”. L’Utente fornisce a Logicbid Srl i propri dati personali e
sceglie autonomamente un nome utente ed una password per accedere alla piattaforma
logicbid.com. L’Utente, a prescindere dal fatto di registrarsi come azienda o come persona
fisica, accettando le presenti condizioni generali conferma che egli agisce in qualità di
operatore professionale e non come consumatore ai sensi della normativa comunitaria ed
italiana applicabile. Pertanto viene esclusa la soggezione delle aste gestite tramite il Sito alle
disposizioni sulle vendite a distanza. L'Utente deve adempiere tutte le norme di legge e al
momento dell'iscrizione deve registrarsi nella sua reale qualità di contribuente, fornendo tutti
i dati necessari.
A.2 L’Amministrazione del sito logicbid.com conferma la registrazione all’Utente recapitando
una mail all'indirizzo fornito da quest'ultimo ed un SMS al numero di cellulare inserito
durante la registrazione, questo sms conterrà un codice alfanumerico da inserire durante il
primo accesso alla piattaforma Logicbid. A questo punto l’Utente può accedere ai servizi
della piattaforma ed in particolare partecipare alle aste con l'ausilio delle credenziali che ha
scelto. Con la registrazione l’Utente si impegna a comportarsi in modo opportuno e a non
arrecare danni al Sito web né ad altri Utenti ed è responsabile di tutti gli atti che pone in
essere nel sito web. Ogni Utente è responsabile delle azioni intraprese a suo nome e con la
propria password.

A.3 L’Utente si fa garante della correttezza e completezza dei dati personali forniti durante la
registrazione. Se i dati personali dell’Utente dovessero subire delle modifiche, egli ha
l'obbligo di comunicarle al più presto all’Amministrazione del sito logicbid.com. L'Utente è
pienamente responsabile delle conseguenze nel caso che abbia fornito informazioni
incomplete o inesatte e tiene pienamente manlevata Logicbid contro tutte le pretese di terzi,
tra i quali il fisco, e contro tutti i risarcimenti di danni e/o le spese che derivassero o che
fossero connesse con tali atti. Di tali pretese, risarcimenti di danni e spese Logicbid si rivarrà
sull'Utente. Non è consentito creare Account a nome di altre persone, né fornire dati falsi.
Non è consentito effettuare il log-in tramite servizi di terzi o account di altri, né consentire ad
altri di effettuare il log-in a nome dell'Utente. L'Utente è personalmente responsabile della
segretezza del suo nome utente e della sua password. L'Utente è, pertanto, in ogni caso
responsabile dell'uso che si fa del Servizio con il suo nome utente e la sua password e
mantiene indenne e manlevata Logicbid contro qualsiasi risarcimento di danni causato
dall'abuso o dall'uso del suo nome utente e della sua password.

A.4 Logicbid Srl si riserva il diritto di rifiutare e/o rimuovere unilateralmente la registrazione
se si dovessero verificare una o più di una delle seguenti situazioni:
-la registrazione è stata prodotta automaticamente da un software e pertanto inquadrabile
come “spam”;
-l’Utente ha messo in atto comportamenti incoerenti nell’utilizzo del sito web o nello
svolgimento delle aste;
-durante il nostro controllo successivo alla registrazione i dati relativi all’Utente non sono
risultati veritieri , ergo non può essere abilitato.

A.5 I dati personali ricevuti da Logicbid Srl vengono inseriti in un archivio anagrafico tenuto a
tal fine, attraverso la registrazione al sito web logicbid.com il Cliente autorizza l'utilizzo e la
memorizzazione dei dati personali registrati in cloud su un server di alta sicurezza. Per ogni
ulteriore condizione relativa al trattamento dei dati personali dell’Utente si rinvia alla privacy
policy adottata da Logicbid Srl.
A.6 È severamente vietato all’Utente riprodurre il sito web logicbid.com o qualsiasi parte
dello stesso o metterlo a disposizione di terzi (tramite link o in altro modo), senza previa
autorizzazione scritta di Logicbid Srl. Ogni utilizzo del Sito diverso dall’accesso ai servizi
messi a disposizione da Logicbid srl ed in particolare dalla partecipazione alle aste, deve
considerarsi non consentito e pertanto l’amministrazione del Sito si riserva di intervenire in
qualunque modalità al fine di assicurare il rispetto delle presenti condizioni generali e della
correttezza commerciale.
A.7 L'Utente accetta che il servizio ed il Sito contengano soltanto le funzionalità e le altre
caratteristiche che l'Utente trova nel momento in cui ne fa uso (“nello stato in cui trovasi”).
Pertanto Logicbid esclude espressamente qualsiasi tipo di garanzia, promessa e manleva
esplicita e tacita, comprese, senza limitazione, quelle in materia di qualità, sicurezza,
legittimità, integrità e correttezza del servizio.

Punto B. Le caratteristiche della vendita
B.1 In riferimento alle aste pubblicate (sia in caso di vendita di beni provenienti da procedure
concorsuali, che di vendita di beni provenienti da soggetti privati – liquidazioni volontarie o
società di leasing) i beni vengono venduti visti e piaciuti, senza pertanto alcuna garanzia
sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’aggiudicatario insoddisfatto.
Inoltre, non risultando la vendita nell’ambito di procedura espropriativa equiparabile alla
normale immissione dei beni sul mercato, ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in
materia di sicurezza, grava sull’aggiudicatario l’obbligo di procedere, prima della messa in
servizio o della rivendita del bene (o dei beni) acquistati, alla verifica dell’esistenza dei
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nel caso la vendita di beni sia
collegata a procedure concorsuali, deve considerarsi come forzata ad ogni effetto di legge
(art. 2919 e ss. Codice Civile).

Punto C. La descrizione e l’offerta dei lotti
C.1 Per quanto riguarda la descrizione di ogni lotto sul sito logicbid.com, essa compete ai
soggetti venditori o comunque dipende dalle informazioni che questi ultimi forniscono
all’amministrazione di logicbid.com. Fermo restando l’impegno in termini di correttezza e
chiarezza delle descrizioni, è esclusa qualsivoglia responsabilità per danni derivanti da
descrizioni incomplete o per danni conseguenti all’affidamento su tali descrizioni.
C.2 Logicbid non può esercitare controlli o ritenersi responsabile sulla qualità, legittimità o
esattezza dei Lotti offerti, né del fatto che i venditori abbiano i poteri necessari per vendere i
Lotti ovvero che gli acquirenti abbiano i poteri ed i mezzi per acquistarli. L’Utente è
consapevole che i Lotti offerti non sono di proprietà di Logicbid e che nessuna proposta di
acquisto viene formulata da parte di Logicbid. Il contratto di compravendita, in caso di
aggiudicazione del Lotto, si conclude direttamente tra venditore e migliore offerente all’asta,
senza che Logicbid abbia il potere di trasferire la proprietà del Lotto.

Punto D. Le modalità di svolgimento dell’asta e partecipazione
D.1 Per partecipare in maniera valida alle aste, è necessario essere registrati al sito di
logicbid.com. Per quanto concerne i dati dell'Utente, (username e password) questi sono
personali e segreti e l’Utente registrato è ritenuto responsabile per le offerte formulate anche
in caso di furto e smarrimento, tranne nel caso in cui abbia prontamente comunicato
all’amministrazione del sito logicbid.com il furto o lo smarrimento dei predetti dati.
D.3 L’asta si svolge al rialzo: la vendita viene aggiudicata al miglior offerente partendo dal
prezzo minimo indicato sul sito logicbid nella pagina relativa all’asta e nell’ambito dei limiti
temporali dell’offerta.

D.4 Condizione indispensabile per partecipare all’asta è versare una cauzione, se ed in base
a quanto previsto nelle “condizioni specifiche di vendita e ritiro”. Qualora l’aggiudicatario non
versi il saldo la cauzione verrà trattenuta in acconto sul maggior danno e verrà fatta salva la
possibilità per la proprietà del Lotto e per Logicbid Srl di agire nei suoi confronti per il
risarcimento del maggior danno.
D.5 L’utente potrà a questo punto inserire il valore della sua offerta sul lotto a cui è
interessato, l’Utente riconosce che l’importo minimo con il quale si deve aumentare l’offerta
dipende dall’offerta massima valida al momento e che, se è stato adottato un prezzo di
riserva, non può giungersi all’aggiudicazione in caso di offerta massima inferiore al prezzo di
riserva.
D.6 A conclusione dell’asta, se l’utente è il massimo offerente e se è superato il prezzo di
riserva, egli è l’aggiudicatario finale dell’asta, salvo quanto diversamente indicato all’interno
delle “condizioni specifiche di vendita e ritiro” relative all’asta. In caso di contestazioni,
risulteranno decisivi i dati presenti sulla piattaforma Logicbid rispetto a valore delle offerte,
valuta, tempi ed ogni altra condizione applicabile all’asta.
D.7 Ogni offerta presentata è irrevocabile e rappresenta un impegno vincolante, quindi non è
consentito ritirare le offerte inserite. Non è possibile rinunciare all’acquisto del bene
aggiudicato.
D.8 Le aste on-line sono soggette alla regola del “extra-time” questo per garantire la
massima competitività ed il massimo realizzo alla procedura, ciò significa che se il potenziale
acquirente inserisce un’offerta durante gli ultimi 5 minuti di gara, la conclusione dell’asta
viene prolungata per ulteriori 5 minuti, dando così modo ai concorrenti di rilanciare. Ciò
impedisce di stabilire un orario di chiusura certo per le aste gestite tramite il Sito.
D.9 In base ai termini previsti nelle “condizioni specifiche di vendita e ritiro” l’aggiudicatario si
premurerà di rispettare i termini di pagamento.
D.10 L'Utente riconosce e accetta le circostanze speciali che possono influire su un'asta
tramite internet e i difetti, tecnici o non, che vi possono occorrere. Si menziona qui come
esempio – senza limitazione – l'impossibilità totale o parziale di accedere al Sito,
l'impossibilità di presentare un'Offerta o di presentarla in tempo utile, guasti o difetti
dell’hardware, dei collegamenti di rete o del software ad essa funzionali. È possibile anche
che lavori di manutenzione del Sito o al sistema soggiacente impediscano o limitino
l'accesso oppure la presentazione, o la presentazione tempestiva di un'Offerta. Logicbid non
è mai responsabile di danni che l'Utente abbia a soffrire in conseguenza di tali circostanze.
D.11 L'Utente garantisce che, facendo uso dei servizi offerti dal Sito:
(i) Non eluderà e non manipolerà il procedimento di asta, per esempio prendendo contatto
con altri Utenti o terze parti per concludere un contratto di acquisto escludendo Logicbid. In
caso di violazione della presente disposizione tutti gli Utenti coinvolti in tale elusione o
manipolazione sono disgiuntamente ritenuti responsabili per tutti i danni e le spese che ciò

ha arrecato a Logicbid, e l'ammontare del risarcimento sarà in ogni caso pari al Buyer’s
Premium perduto da Logicbid se il Lotto è stato venduto in altro modo;
(ii) Non userà virus, cavalli di Troia, bug, bot né altri tipi di software o espedienti tecnici tali
da arrecare danno al servizio o al Sito o da rendere inaccessibili il servizio o il Sito o che
hanno la funzione di eludere misure tecniche di protezione;
(iii) Non compirà atti che possano comportare un carico irragionevole o sproporzionato
all'infrastruttura o che possano ostacolare la funzionalità del Sito;
(iv) Non compirà atti che abbiano come effetto una manipolazione o un sabotaggio del
sistema di Logicbid.
D. 12 Logicbid può sempre, a propria discrezione, mettere al sicuro i suoi diritti e quelli di
altri Utenti, ad esempio in caso di violazione di queste condizioni generali da parte di un
Utente, sospendendo pagamenti, compensando eventuali (futuri) reclami rivolti a Logicbid e,
se necessario, bloccando eventuali saldi creditore di un Utente. Logicbid si riserva altresì il
diritto di negare ad uno o più Utenti la partecipazione ad un’asta ovvero di rimuovere
un’offerta o un Lotto aggiudicato in caso di possibile abuso o frode ovvero di manifesto
errore da parte del venditore o dell’acquirente.

Punto E. Le modalità di pagamento
E.1 I prezzi indicati sul sito di logicbid.com sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.
I compratori e gli offerenti dovranno pagare l'IVA o qualsiasi altra tassa aggiunta al prezzo di
vendita secondo i Termini e le Condizioni qui specificate, seguendo le norme finanziarie
vigenti al momento della conclusione della transazione.
E.2 Il soggetto aggiudicatario deve versare il saldo del prezzo battuto all’asta, inoltre deve
versare l’ IVA se ed in quanto dovuta oltre a tutti gli oneri di carattere accessorio, legale e/o
fiscale, i quali sono sempre a carico dell’offerente aggiudicatario.
E.3 Il soggetto aggiudicatario è inoltre tenuto al pagamento del diritto d’asta “Buyer’s
Premium” a favore di Logicbid Srl srl, in base ai termini e con le modalità stabiliti nelle
“condizioni specifiche di vendita e ritiro” pubblicate all’interno di ogni singolo lotto.
E.4 Alla chiusura dell’asta l’aggiudicatario riceve una nota contenente tutti i dettagli per
l’adempimento del pagamento, inclusa la pro-forma di Logicbid per l’incasso di tutte le
somme indicate ai punti E2 ed E3.
E.5 Per inderogabili esigenze di trasparenza e speditezza della procedura di vendita
competitiva, è assolutamente vietato presentare offerte per conto di terzi e/o per persona da
nominare. A tale scopo, in caso di aggiudicazione, Logicbid Srl srl provvederà all’invio delle
note di pagamento e delle successive fatture solo ed esclusivamente nei confronti del
soggetto – persona fisica o giuridica – che abbia completato con successo la procedura di
registrazione, avendo conseguito l’abilitazione a presentare offerte. Tale disposizione è
assolutamente irrevocabile.

E.6 L’aggiudicatario si impegna a far pervenire a Logicbid Srl tramite e-mail distinta di
versamento e CRO al fine di comprovare il pagamento, che si considera avvenuto al
ricevimento dei fondi presso il conto corrente di Logicbid. A fronte di regolare pagamento
l’aggiudicatario riceverà da Logicbid fattura commerciale regolarmente quietanzata del
venditore. Logicbid declina qualunque responsabilità in merito alla correttezza e
completezza della documentazione fiscale inerente alla transazione, di cui sono responsabili
le parti della compravendita.
E.7 Nel caso in cui l’aggiudicatario non abbia adempiuto all’obbligazione di pagamento entro
i termini stabiliti andrà incontro le seguenti conseguenze:
1. la cauzione verrà trattenuta a titolo di risarcimento e verrà fatta salva in ogni caso la
possibilità per la proprietà del Lotto e per Logicbid Srl di agire nei confronti dell’utente
inadempiente per il risarcimento del maggior danno;
2. l’utente inadempiente viene eliminato coattivamente dal sito e non potrà più prendere
parte ai successivi esperimenti della medesima asta. Qualora intenda partecipare ad aste
diverse da quella in cui si è reso inadempiente dovrà risarcire il danno subito da Logicbid ed
inoltrare a mezzo pec all’indirizzo logicbid@pec.it le condizioni specifiche di vendita e ritiro
per le nuove aste sottoscritte per accettazione e la copia di un documento di identità in corso
di validità;
3. del suo inadempimento viene data notizia alla Proprietà. La Proprietà ed Logicbid Srl si
riservano la facoltà di adottare le misure che riterranno più idonee;
4. il bene viene proposto agli utenti a cui appartengono le successive migliori offerte ricevute
durante l’asta al prezzo che avevano offerto. Nel caso in cui quest’ultimi non fossero più
interessati, il bene a discrezione della società Logicbid, viene rimesso all’asta al prezzo base
del presente esperimento.
E.8 Se il venditore manca di effettuare la consegna in maniera corretta, completa e puntuale
del Lotto, anche dopo debita notifica dell'inadempienza, l’aggiudicatario ha diritto di risolvere
il contratto di compravendita. Senza l’obbligo di farlo, la notifica dell'inadempienza e la
dichiarazione di risoluzione possono essere inviate da Logicbid al venditore. In tal caso il
venditore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'acquirente, con riserva di qualsiasi altro
diritto. Il Venditore deve rimborsare il prezzo di acquisto del Lotto, se già percepito.
E.9 La risoluzione del contratto di compravendita come risultato del mancato rispetto da
parte dell’acquirente del suo obbligo di pagamento ovvero da parte del venditore del suo
obbligo di consegna (che include, ma non è limitato a, la mancata consegna di un Lotto in
conformità alla descrizione del lotto), non ha in ogni caso effetto sul diritto di Logicbid ad
incassare il Buyer’s Premium per l’asta conclusa.

Punto F. Le disposizioni riguardanti l’iva
F.1 Per quanto riguarda gli aggiudicatari con sede in paesi EXTRA EUROPEI che si
avvalgono dell’esenzione IVA “ex art 8” quest’ultimi devono impegnarsi ad esportare la

merce entro 90 gg dall’emissione della fattura da parte del venditore e a fornire
tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione a Logicbid Srl. Nel caso in cui
l’esportazione non avvenga entro il termine stabilito verrà richiesto il versamento dell’IVA.
F.2 La proprieta’ del Lotto potrà richiedere agli aggiudicatari EXTRA EUROPEI il versamento
dell’IVA; tali importi saranno restituiti all’aggiudicatario EXTRA EUROPEO solo dopo il
ricevimento di idonea documentazione attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra
UE entro 90 giorni dalla data del DDT, ovvero dalla data della fattura in mancanza del DDT.
In difetto, l’IVA verrà versata secondo i termini di legge.
F.3 Logicbid Srl provvede in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando
l’IVA. Dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la correlata ricevuta di
deposito rilasciata dall’agenzia delle Entrate tutti coloro che intendano avvalersi del regime
di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con riferimento al corrispettivo dovuto a
favore della proprietà del Lotto, sia per quello dovuto a favore di Logicbid Srl a titolo di
commissione.
F.4 Logicbid Srl, una volta ricevuta la suddetta documentazione, verificherà l’avvenuto
deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta ed in un successivo
momento, emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da
IVA.

Punto G. Il ritiro dei beni
G.1 Le “condizioni specifiche di vendita e ritiro” vengono pubblicate per ogni asta e
specificano i termini e le modalità di ritiro dei beni che l’acquirente si è aggiudicato con
l’asta.
G.2 Logicbid Srl per agevolare le operazioni di ritiro, potrà quando possibile, fornire
informazioni logistiche sull’ingombro dei beni, i pesi ed i mezzi necessari per il trasporto.
G.3 L’aggiudicatario, sulla base delle “condizioni specifiche di vendita e ritiro” pubblicate
on-line ed accettate dagli utenti, si impegna al ritiro dei beni entro e non oltre il termine
indicato. In caso di ritardo nel ritiro verrà applicata una penale da corrispondere alla
Proprietà del Lotto per ogni giorno di ritardo.
G.4 Nel caso in cui il mancato ritiro persistesse, Logicbid Srl in accordo con la Proprietà
potrà rimettere all’asta il bene aggiudicato o smaltirlo al fine di liberare i locali, rifacendosi
sull’aggiudicatario per quanto riguarda le spese ed il rischio correlato. Inoltre, potrà essere
trattenuto l’intero prezzo versato.

Punto H. La responsabilità giuridica

H.1 Logicbid declina, nei limiti di quanto consentito dal diritto imperativo, qualsiasi
responsabilità per danni che conseguano alla prestazione del servizio, compresi, senza
limitazione, danni che sorgano da, o abbiano relazione con l'uso del Sito oppure da atto
illecito o di altra origine. Tra l'altro Logicbid non può mai essere considerata responsabile per
eventuali danni sofferti in conseguenza della stipulazione di un contratto di compravendita in
qualità di Acquirente o di Venditore, compresi – senza limitazione – danni sorti perché
l'Utente ha stipulato contratti svantaggiosi, per esempio pagando per Lotti acquistati più
oppure meno del valore previsto. L'unica cosa che Utente può fare, se ritiene di avere
sofferto danni, è cessare l'uso del Servizio e rimuovere il proprio Account.
H.2 Qualora Logicbid, nonostante quanto sopra, fosse tuttavia responsabile per danni di
qualsiasi origine, il suo obbligo di risarcimento è limitato ai danni diretti sofferti dall'Utente in
conseguenza di inadempienza o illecito imputabili a Logicbid. Con il termine di “danno
diretto” si intendono esclusivamente danno materiale a cose, spese congrue sostenute per
prevenire o limitare il danno diretto, e spese congrue sostenute per accertare la causa del
danno, la responsabilità, il danno diretto. In caso di accertata responsabilità, Logicbid Srl
risponderà di tali danni nei limiti di quanto indennizzato dalla propria polizza assicurativa.

H.2 Logicbid Srl non è in ogni caso responsabile per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa
(incluse perdite di profitto, spese legali, tasse sul valore aggiunto o equivalenti ecc.)
eventualmente subite o sostenute dall’Utente a causa di:
1- uso improprio del sito e dei servizi da parte dell’Utente;
2- incomprensione o inosservanza da parte dell’Utente degli obblighi, delle regole e degli
impegni contenuti in queste condizioni e nelle condizioni generali per l’Utente;
3- violazioni commesse dall’Utente utilizzando il sito logicbid.com;
4- violazioni dei diritti di terzi riguardanti o risultanti dall’uso da parte di logicbid.com delle
informazioni fornite dagli Utenti;
5- sinistri accaduti in qualsiasi fase della transazione (visione dei beni, ritiro, ecc….);

H.5 Logicbid Srl declina ogni responsabilità riguardante ritardi o mancato adempimento dei
propri obblighi, qualora tali ritardi o inadempienze dipendano da cause di forza maggiore.

Punto I. Norme applicabili

I.1 Per quanto riguarda le aste di Lotti provenienti da clientela privata (liquidazioni volontarie
e beni di proprietà di società di leasing): le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali e
nelle Condizioni Specifiche di Vendita e ritiro pubblicate sul sito di Logicbid devono ritenersi
applicabili unitamente alle norme del Codice Civile.

Punto L. Sito web www.logicbid.com
L.1 Logicbid Srl ha il diritto di prorogare l’asta fino a 7 giorni in caso di guasti tecnici nel sito
web, tali per cui il sito web non risulti accessibile del tutto e/o non risulti accessibile per tutti
gli Utenti.
L.2 Logicbid Srl declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare agli
utenti o a terzi dall'uso del sito web. In particolare, Logicbid Srl non è responsabile per
eventuali danni derivanti da:
1- impossibilità di utilizzare il sito web a causa di guasti o malfunzionamento;
2- mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito
web;
3- informazioni non corrette, incomplete o non aggiornate contenute nel sito web;
4- difetti nel software del sito web;
5- uso illecito da parte di terzi dei sistemi informatici, tra cui il sito web di logicbid.com.

L.3 i Diritti di Proprietà intellettuale su testi, illustrazioni, grafica, foto, software, materiale
audiovisivo e altri materiali pubblicati sul sito spettano a Logicbid oppure ai suoi licenzianti.
Logicbid concede all'Utente, subordinatamente alle condizioni descritte nelle presenti
Condizioni Generali, un diritto limitato, personale, revocabile, non esclusivo, non suscettibile
di concessione in (sub)licenza, non trasferibile di uso del servizio e di visione delle
Informazioni nel modo e nel formato con cui sono rese disponibili tramite il Sito. È
categoricamente proibito copiare, rendere di dominio pubblico e usare direttamente o
indirettamente per scopi commerciali il Sito o i materiali su di esso pubblicati, o utilizzarli per
scopi che non siano quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali, salvo espressa
autorizzazione scritta di Logicbid.
L. 4 L'insieme dei dati, personali e non, di Utenti, tra i quali il materiale relativo ai Lotti e le
Informazioni, acquisiti da Logicbid e riprodotti sul Sito, è una banca dati giuridicamente
protetta. Logicbid è il produttore della banca dati e pertanto ha il diritto esclusivo di
concedere l'autorizzazione a i) estrarre o riutilizzare la totalità o una parte qualitativamente
e/o quantitativamente notevole del contenuto della banca dati e ii) estrarre o riutilizzare

ripetutamente e sistematicamente parti qualitativamente o quantitativamente non di grande
entità del contenuto della banca dati, se ciò è in conflitto con la normale gestione della
banca dati oppure arreca danno ingiustificato agli interessi legittimi di Logicbid. L'Utente può
acquisire o riutilizzare dati della banca dati sotto condizione e nei limiti di quanto consentito
dalle presenti Condizioni Generali.
L.5 L'Utente non compirà atti che possano costituire violazione dei Diritti di Proprietà
intellettuale di Logicbid, di altri Utenti o di terzi, quali la registrazione di nomi di dominio, di
marchi o di chiavi di ricerca (keyword) Google Adwords somiglianti o identici a segni sui quali
Logicbid o gli Utenti possono far valere Diritti di Proprietà intellettuale.
L. 6 Logicbid non risponde di danni connessi all'uso illecito del Sito. L'unica obbligazione di
Logicbid, subordinatamente alle condizioni qui di seguito descritte, è quella di rimuovere
materiale dell'Utente di natura inequivocabilmente illecita dopo averne ricevuta
segnalazione. Logicbid ha adottato una procedura per mezzo della quale si può segnalare a
Logicbid la presenza su Sito di materiale che si presume illecito o un'attività che si presume
illecita. Logicbid si riserva il diritto di non accogliere una richiesta intesa a che si blocchi o
rimuova materiale dell'Utente o si interrompa un'attività nel caso che abbia buoni motivi per
dubitare dell'esattezza della comunicazione o della liceità delle prove fornite o nel caso che
non lo imponga a lei un bilanciamento degli interessi. A tal fine Logicbid può esigere, per
esempio, una sentenza di un giudice competente la quale dimostri che il materiale
dell'Utente in questione costituisce indubbiamente illecito. Prima di rimuovere qualsiasi
presunto materiale illegale dell'Utente, Logicbid può richiedere, e la parte notificante fornirà,
ulteriori informazioni che dimostrino che la parte notificante è effettivamente il titolare del
diritto. Inoltre Logicbid può richiedere, e la parte notificante fornirà, una copia firmata di una
dichiarazione di manleva per Logicbid.

Punto M. La sicurezza
M.1 Logicbid Srl si impegna a proteggere ragionevolmente i propri sistemi contro perdite di
dati e/o contro qualsiasi forma di uso illecito, attuando in merito ogni idoneo accorgimento
tecnico ed organizzativo e tenendo conto, tra l'altro, dello stato della tecnologia;
M.2 Logicbid Srl non è responsabile della perdita di dati, di eventuali danni a file, di accessi
illeciti a computer o file, della diffusione di virus tramite il Sito web, né di alcuna altra
conseguenza correlata all’utilizzo del sito web.

Punto N. I veicoli
N.1 Nel caso di acquisto di veicoli e/o motoveicoli provvisti di targa a motore , la vendita
comporta oneri di trasferimento e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del

compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Logicbid Srl, da effettuare
prima del ritiro del veicolo.

Punto O. La divisa
O.1 La vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e
pagamenti in tale valuta.

Punto P. Legge applicabile e foro competente.
P.1 Le eventuali controversie sorte tra utenti ed Logicbid Srl relative alle presenti condizioni
e relative ai rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'asta saranno regolate
esclusivamente dalla legge italiana.
P.2 Il testo italiano delle “condizioni generali di accesso al servizio e di partecipazione alle
aste on-line” è il testo di riferimento, pertanto, nel caso in cui tali Condizioni vengano
utilizzate in più lingue, in caso di ambiguità o conflitto, prevale il testo Italiano.
P.3 Il Foro di Reggio Emilia è competente in caso di controversie riguardanti l’applicazione
delle condizioni generali e/o specifiche per le aste online e per la procedura e
l’aggiudicazione dei beni.

Tutte le condizioni sono aggiornate al 20/01/2018
Volete chiedere maggiori chiarimenti?
Contattateci : info@logicbid.com

