TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PORTALE E PER LE
TRANSAZIONI MEDIANTE IL PORTALE
CON L’ACCESSO AI SERVIZI DEL SITO L’UTENTE DICHIARA DI AVER LETTO E
ACCETTATO IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE LE CONDIZIONI NECESSARIE
PER LA REGISTRAZIONE SUL SITO WWW.PLASTICFINDER.IT E L’ACCESSO AI SERVIZI
DEL PORTALE.
CLICCANDO SU “ACCETTO”, L’UTENTE DICHIARA DI AVER LETTO E ACCETTATO I
TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO E, CONSEGUENTEMENTE, DI
IMPEGNARSI A OSSERVARNE LE DISPOSIZIONI.
AL CONTEMPO, L’UTENTE DICHIARA E GARANTISCE DI AVER COMPIUTO LA MAGGIORE
ETÀ E DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CAPACITÀ GIURIDICA RICHIESTA DALLA LEGGE
PER L’ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO E SI IMPEGNA A
OSSERVARNE LE DISPOSIZIONI, NONCHÈ DI AGIRE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE.
SE LE PRESENTI CONDIZIONI VENGONO ACCETTATE PER CONTO DI TERZI (PERSONE
GIURIDICHE, ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI), L’UTENTE DICHIARA E
GARANTISCE DI DISPORRE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA E, COMUNQUE, DI ESSERE
LEGITTIMAMENTE
AUTORIZZATO
ALL’ACCETTAZIONE
DELLE
CONDIZIONI,
VINCOLANDO IN TAL MODO IL SOGGETTO RAPPRESENTATO.
IN CASO DI UTILIZZO DI UNO QUALSIASI DEI SERVIZI DEL PORTALE, VERRANNO
APPLICATI I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO.
I SERVIZI DEL PORTALE SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A UTENTI PROFESSIONALI
E NON POSSONO COINVOLGERE CONSUMATORI COSÌ COME DEFINITI DALL’ART. 3
D.LGS. N. 206/2005.
1. DEFINIZIONI
1.1.

Nelle presenti Condizioni, i termini riportati con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito
indicato, a meno che non sia esplicitato un diverso significato.
1.1.1. Accettazione di Vendita: la conferma di disponibilità dei Prodotti inviata da PlasticFinder al
Compratore, a seguito della ricezione di una Manifestazione di Interesse, come da articolo
11.4.
1.1.2. Account: la parte riservata del Sito, accessibile agli Utenti mediante l’utilizzo delle
Credenziali.
1.1.3. Codice dell’Ambiente: il D. Lgs. 152/2006, come successivamente modificato e integrato.
1.1.4. Codice Identificativo Univoco: il codice alfanumerico che PlasticFinder attribuisce a ciascuna
Offerta pubblicata sul Portale e che verrà riportato su ciascun documento inerente tale Offerta.
1.1.5. Compratore: ogni Iscritto che acquista o propone di acquistare i Prodotti attraverso il Portale.
1.1.6. Condizioni: le presenti condizioni generali di utilizzo del Portale e per le transazioni mediante
il Portale.
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1.1.7. Conferma di Acquisto: la conferma di acquisto dei Prodotti inviata da PlasticFinder al
venditore, come da articolo 12.3.
1.1.8. Conto Corrente Dedicato: il conto corrente IBAN IT 42 E 02008 01601 000103987946
utilizzato per i pagamenti di cui alle presenti Condizioni, salvo scelta espressa per diversa
modalità di pagamento tra quelle ammesse.
1.1.9. Credenziali: l’user ID e la password scelte all’Utente al momento della registrazione.
1.1.10. Escrow Account: conto di deposito a garanzia IBAN IT 19 R 02008 09431000104262731
intestato a Cordusio Società Fiduciaria per Azioni del Gruppo Unicredit.
1.1.11. Feedback: il punteggio delle valutazioni rese da PlasticFinder nei confronti del Venditore, a
seguito delle Transazioni.
1.1.12. Giorno: tutti i giorni del calendario, a eccezione dei giorni di riposo settimanale e le festività
stabilite dalla legge italiana.
1.1.13. Iscritti: tutti i soggetti dotati di un Account nei cui confronti si è perfezionata la procedura di
registrazione ai sensi dell’art. 3.4.4.
1.1.14. Manifestazione di Interesse: la proposta irrevocabile di acquisto presentata dal Compratore in
relazione ad una specifica Offerta.
1.1.15. Offerta: ogni annuncio di vendita di Prodotti pubblicato sul Portale, senza riferimento
all’identità del Venditore.
1.1.16. PlasticFinder: PlasticFinder S.r.l., con sede in Via F. de Sanctis 74, (20141) Milano, P.IVA
08987200964, società proprietaria del dominio plasticfinder.it.
1.1.17. Portale: quella parte del Sito a cui si accede inserendo le Credenziali e attraverso la quale gli
Iscritti possono effettuare le Transazioni.
1.1.18. Prezzo: il corrispettivo per i Prodotti come meglio specificato all’articolo 10.3.
1.1.19. Prezzo-Venditore: la quotazione dei Prodotti inserita dal Venditore nella Scheda Prodotto,
come meglio specificato all’articolo 10.2.
1.1.20. Prodotto: ogni bene inserito o ricercato all’interno del Portale per la vendita o l’acquisto,
esclusivamente appartenente alle categorie meglio descritte al successivo articolo 5.
1.1.21. Scheda-Prodotto: l’insieme delle informazioni inserite dal Venditore al momento della
richiesta di pubblicazione dell’Offerta sul Portale.
1.1.22. Sito: il sito internet accessibile all’indirizzo www.plasticfinder.it e ai relativi sottodomini.
1.1.23. Transazione: ogni operazione di acquisto o di vendita effettuata dagli Iscritti in via
informatica, tramite il Portale.
1.1.24. Utenti: tutti i soggetti non Iscritti, ossia nei cui confronti non si sia perfezionata la procedura
di registrazione ai sensi dell’art. 3.4.4.
1.1.25. Venditore: ogni Iscritto che propone in vendita o accetta di vendere i Prodotti attraverso il
Portale.
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DOWNLOAD
2.1.

Le presenti Condizioni si applicano all’utilizzo di qualsiasi servizio attraverso il Portale, nonché a
tutte le Transazioni effettuate attraverso il Portale.

2.2. Le presenti Condizioni sono disponibili sul Sito e potranno essere conservate stampandole o
salvando il file PDF scaricabile dal seguente link < https://www.plasticfinder.it/condizioni-generali
>.
PRIMA PARTE: ACCREDITAMENTO E UTILIZZO DEL PORTALE
3. REGISTRAZIONE
3.1.

Nell'interesse della sicurezza delle Transazioni, L’UTILIZZO DEI SERVIZI DEL PORTALE, IN
PARTICOLARE LO SVOLGIMENTO DI TRANSAZIONI, È RISERVATO AGLI ISCRITTI
CHE AGISCONO NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE,
COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE.

3.2.

Pre-registrazione
Al fine della registrazione e dell’ottenimento dell’Account, l’Utente deve fornire le informazioni
indicate nel modulo di registrazione visualizzato sul Sito. Nel presentare il modulo di registrazione
l’Utente:
3.2.1. dichiara e garantisce che tutte le informazioni richieste per la registrazione e fornite (nome,
cognome, indirizzo di posta elettronica e password) sono veritiere ed esatte;
3.2.2. si impegna a preservare la correttezza di tali informazioni e a comunicare immediatamente a
PlasticFinder ogni eventuale variazione.

3.3.

Primo accesso all’Account
Una volta inviato il modulo di registrazione, l’Utente riceve un’email all’indirizzo di posta
elettronica indicato con le istruzioni per la conferma della registrazione e le modalità di primo
accesso all’Account. Con il primo accesso al proprio Account, l’Utente inserisce la user ID e
la password indicate nel modulo di registrazione (“Credenziali”) e accetta e si impegna a
rispettare le presenti Condizioni.

3.4.

Registrazione
3.4.1. Per completare la registrazione e poter effettuare le Transazioni, l’Utente deve integrare le
informazioni fornite e allegare, mediante la procedura indicata sul Sito, copia dei seguenti
documenti:
a)

visura camerale recente o documento di attribuzione della P. IVA per gli imprenditori
individuali;

b)

documento di identità del legale rappresentante / procuratore e giustificazione dei relativi
poteri;

c)

eventuali certificati di qualità e/o certificati ambientali posseduti.

3.4.2. L’Utente è l’unico esclusivo responsabile della veridicità, correttezza ed autenticità dei dati e
dei documenti forniti. È severamente vietato inserire dati falsi e/o inventati e/o di fantasia o
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relativi a terzi. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a PlasticFinder in relazione a
dati e/o documenti non veritieri inviati dall’Utente, così come in relazione a eventuali errori
che dovessero essere contenuti nei documenti fiscali inviati da PlasticFinder all’Iscritto,
imputabili ad errori o omissioni nei dati forniti al momento della registrazione.
3.4.3. Successivamente alla ricezione del modulo di registrazione e della documentazione di cui
all’articolo 3.4.1, PlasticFinder eseguirà le verifiche che ritiene più opportune, riservandosi il
diritto di approvare o meno la registrazione.
3.4.4. Se la richiesta di completamento della registrazione ha esito positivo l’Utente risulterà iscritto
(“Iscritto”) e potrà effettuare le Transazioni.
3.5.

La registrazione al Portale è volontaria e gratuita.

4. GESTIONE DELL’ACCOUNT
4.1.

Ciascun Utente/Iscritto è tenuto a mantenere riservate le Credenziali, a prendere tutte le precauzioni
necessarie a tal fine ed è responsabile di tutte le attività che avvengono nell’ambito del proprio
Account.

4.2.

Ciascun Utente/Iscritto si impegna ad informare immediatamente PlasticFinder nel caso in cui si
verifichi, o vi sia il sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi in futuro, un qualsiasi
utilizzo non autorizzato del proprio Account o qualsiasi altra violazione della sicurezza, oltre a
porre in essere ogni azione nelle proprie facoltà che consenta di rimediare alla violazione
denunciata. PlasticFinder non è responsabile e non può essere chiamata a rispondere di perdite e/o
danni derivanti dal mancato rispetto da parte dell’Utente/Iscritto delle prescrizioni sopra riportate.

4.3.

PlasticFinder si riserva, in ogni momento, il diritto di non attribuire, sospendere e/o cancellare
l’Account, in caso di violazione dei diritti di terzi, di disposizioni di cui alle presenti Condizioni e
di ogni disposizione di legge vigente ed applicabile. In particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, PlasticFinder potrà non attribuire, sospendere e/o cancellare l’Account dell’Utente e/o
Iscritto che:
4.3.1. presentino dati o documenti falsi per la registrazione;
4.3.2. presentino richiesta di pubblicare un’Offerta relativa a prodotti diversi dai Prodotti;
4.3.3. non adempiano con diligenza all’obbligo di conservare e mantenere riservate le Credenziali.

5. IL PORTALE E I PRODOTTI
5.1.

Il Portale è una sezione del Sito, accessibile tramite l’inserimento delle Credenziali.

5.2.

Il Portale permette agli Iscritti di pubblicare Offerte per i Prodotti, e di segnalare Manifestazioni di
Interesse in riferimento a specifiche Offerte, al fine di realizzare una Transazione.

5.3.

IL PORTALE TRATTA ESCLUSIVAMENTE ALCUNE TIPOLOGIE DI PRODOTTI
(“PRODOTTI”), OVVERO:

5.3.1. LOTTI OBSOLETI E/O INVENDUTI DI MATERIA PRIMA PLASTICA;
5.3.2. MATERIE PRIME PLASTICHE E ADDITIVI IN QUALSIASI STATO O FORMA (PER ES.
IN GRANULI, IN POLVERE, MACINATI, DENSIFICATI, LIQUIDI);
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5.3.3. LOTTI DI PRODOTTI FINITI E SEMIFINITI INVENDUTI.
5.4.

ATTRAVERSO IL PORTALE NON È POSSIBILE EFFETTUARE TRANSAZIONI CHE
RIGUARDINO PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI SOPRA MENZIONATI, IN
PARTICOLARE QUELLI CHE, AI SENSI DEL CODICE DELL’AMBIENTE, DELLA NORMA
UNI 10667-1:2017 (MATERIE PLASTICHE PRIME-SECONDARIE: PARTE 1: GENERALITÀ
SU MATERIE PLASTICHE PRIME SECONDARIE E SOTTOPRODOTTI DI MATERIE
PLASTICHE) E DI OGNI ALTRA NORMATIVA APPLICABILE, POSSANO ESSERE
CLASSIFICATI, IN TUTTO O IN PARTE, COME SCARTI O RIFIUTI.

5.5.

Durante la consultazione e/o l’utilizzo del Portale non è consentito all'Iscritto:
5.5.1. tenere una condotta che arrechi danni a persone o infranga il buon costume;
5.5.2. violare diritti di proprietà e di proprietà intellettuale e/o industriale altrui;
5.5.3. trasmettere contenuti con virus, oppure altri programmi, che potrebbero danneggiare il Sito, il
Portale o che potrebbero essere trasferiti ad altri Utenti o Iscritti;
5.5.4. inserire link ipertestuali oppure salvare o inviare contenuti non consentiti, soprattutto se questi
link ipertestuali e/o contenuti violano gli obblighi di segretezza o siano illegali;
5.5.5. diffondere pubblicità o e-mail non autorizzate, partecipazioni a giochi a premio, catene di
Sant'Antonio, giochi piramidali e simili iniziative.

6. FUNZIONAMENTO DEL SITO E DEL PORTALE
6.1.

PlasticFinder non è in alcun modo responsabile relativamente a periodi di downtime del Sito e/o
del Portale e rimane escluso che possa essere tenuta a corrispondere all’Iscritto e/o all’Utente
qualsiasi importo a qualsiasi titolo (inclusi risarcimenti e indennità) in connessione ad eventuali
interruzioni di servizio.

6.2.

L’accesso al Sito e al Portale potrebbe essere occasionalmente limitato per lo svolgimento di attività
di manutenzione o di aggiornamento degli stessi.

6.3.

PlasticFinder è libera di sospendere o modificare, parzialmente o completamente, in qualsiasi
momento, il funzionamento e il contenuto del Sito e/o del Portale.

7. CHIUSURA DELL’ACCOUNT E CHIUSURA DEL SITO E/O DEL PORTALE
7.1. Ciascun Utente/Iscritto potrà, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, chiudere il proprio
Account facendo richiesta scritta di cancellazione nella specifica sezione del Portale, al seguente
link < https://www.plasticfinder.it/procedura-di-iscrizione >.
7.2. Con la chiusura dell’Account:
7.2.1. saranno cancellate le Offerte che dovessero risultare pubblicate sul Portale d dall’Iscritto alla
data della cancellazione del proprio Account;
7.2.2. l’Iscritto sarà tenuto a dare integrale esecuzione alle Transazioni già concluse alla data della
cancellazione dell’Account, ma non ancora completamente adempiute;
7.2.3. non cessano gli obblighi di garanzia già assunti dall’Iscritto, inerenti a Transazioni già concluse.
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7.3. PlasticFinder potrà, in qualsiasi momento, sospendere o terminare le funzionalità relative al Sito
e/o al Portale, dandone comunicazione all’Iscritto ai sensi dell’articolo 23.
SECONDA PARTE: CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E DI VENDITA
8. SVOLGIMENTO DELLE TRANSAZIONI
8.1.

Le Transazioni avvengono esclusivamente tra operatori professionali e non coinvolgono
consumatori, così come definiti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005.

8.2.

Le Transazioni prevedono che PlasticFinder acquisti i Prodotti dal Venditore, a seguito di una
Manifestazione di Interesse da parte del Compratore, e li rivenda a quest’ultimo.

8.3.

La conclusione di ciascuna Transazione attraverso il Portale avverrà secondo la seguente
procedura:
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L’Utente presenta una domanda di pubblicazione di un’Offerta sul Portale

In caso di esito positivo delle verifiche di PlasticFinder, e comunque previo perfezionamento della
procedura di registrazione (se non già completata ai sensi dell'art. 3.4.4),
l’Offerta viene pubblicata e diviene visualizzabile sul Portale da tutti gli Utenti

Gli interessati a un’Offerta contattano PlasticFinder con una Manifestazione di Interesse,
mediante l’apposita funzione presente sul Portale

PlasticFinder verifica
(i) le caratteristiche del Compratore, previo perfezionamento della procedura di registrazione (se non già
completata ai sensi dell'art. 3.4.4) e (ii) la disponibilità dei Prodotti di cui all’Offerta presso il Venditore

Nel caso in cui la disponibilità dei Prodotti sia confermata,
PlasticFinder informa il Compratore e gli dà istruzioni per il pagamento del Prezzo,in base all’articolo 11.4

Successivamente al versamento del Prezzo,
PlasticFinder informa il Venditore che prepara i Prodotti per la consegna

PlasticFinder cura il trasporto dei Prodotti
dalla sede del Venditore alla destinazione indicata dal Compratore

Viene disposto il pagamento del Prezzo-Venditore in favore del Venditore
in base all’articolo 15

Tutte le informazioni relative alle singole Transazioni effettuate attraverso il Portale vengono
conservate da Plasticfinder e rimangono accessibili all’Iscritto nell’Area My PlasticFinder Per i
tempi
e
le
finalità
descritte
nella
Privacy
Policy
al
seguente
link:
https://www.plasticfinder.it/informativa-privacy.
8.4.

I rapporti che si vengono ad instaurare tra PlasticFinder e gli Iscritti in virtù dell’utilizzo del Portale
e dell’esecuzione di Transazioni sono e rimangono rapporti tra contraenti indipendenti non
inquadrabili dell’ambito dei contratti di agenzia, distribuzione, procacciamento, franchising o di
altra rappresentanza commerciale, del mandato, né tali soggetti potranno essere considerati partner
di una joint venture o legati da altri vincoli di durata, se non per quanto previsto nelle presenti
Condizioni.
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9. PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE
9.1.

Previo inserimento delle Credenziali, l’Iscritto potrà richiedere a PlasticFinder di pubblicare
un’Offerta sul Portale. L’Iscritto compilerà la Scheda-Prodotto con tutte le informazioni richieste.
Non saranno accettate Schede-Prodotto incomplete.

9.2.

Unitamente alla compilazione della Scheda-Prodotto, l’Iscritto dovrà allegare una scansione dei
seguenti documenti, relativi ai Prodotti:
9.2.1. scheda tecnica (technical data sheet);
9.2.2. scheda dati di sicurezza (material safety data sheet), quando il Prodotto oggetto dell’Offerta
risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa o è incluso nell’elenco delle
sostanze che devono essere soggette ad autorizzazione.
Sarà altresì possibile allegare:
9.2.3. documentazione fotografica;
9.2.4. certificati di conformità e/o certificati di analisi e/o altri certificati di qualità.
Su richiesta di PlasticFinder, l’Iscritto dovrà fornire una dichiarazione dello stato di conformità
REACH1 per ogni Prodotto offerto attraverso il Portale di PlasticFinder.

9.3.

L’ISCRITTO È L’UNICO ESCLUSIVO RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ,
CORRETTEZZA E AUTENTICITÀ DEI DATI E DEI DOCUMENTI FORNITI, DELLA
DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI E DELLA CORRISPONDENZA DEI PRODOTTI ALLE
CARATTERISTICHE E ALLE QUANTITÀ DICHIARATE (INCLUSI SPECIE,
DENOMINAZIONE
COMMERCIALE,
QUALITÀ,
CONFORMITA
REACH,
DESTINAZIONE, PRODUTTORE O STABILIMENTO DI PROVENIENZA, DATA DI
FABBRICAZIONE O DI POSSESSO) E IN PARTICOLARE DELLA CORRETTA
DESCRIZIONE DELLO STATO DEI PRODOTTI (AD ESEMPIO, CARATTERISTICHE
PARTICOLARI, VIZI, IMPERFEZIONI ECC). È SEVERAMENTE VIETATO INSERIRE DATI
E/O SEGNI DISTINTIVI E/O DENOMINAZIONI COMMERCIALI FALSI E/O
CONTRAFFATTI E/O INVENTATI E/O DI FANTASIA E COMUNQUE NON
CORRISPONDENTI AI PRODOTTI OFFERTI. PLASTICFINDER SI RISERVA DI
PERSEGUIRE LEGALMENTE OGNI VIOLAZIONE E QUALSIASI AZIONE
FRAUDOLENTA NEI SUOI CONFRONTI E/O AI DANNI DI ALTRI UTENTI O ISCRITTI.

9.4.

PLASTICFINDER NON ASSUME ALCUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE
OFFERTE RICHIESTE DAL VENDITORE. Una volta compilata la Scheda-Prodotto e allegati i
documenti richiesti, PlasticFinder si riserva il diritto di non pubblicare l’Offerta ove, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
9.4.1. rilevasse che l’oggetto non rientra tra i Prodotti trattati attraverso il Portale;
9.4.2. sussistessero incongruenze e difformità di natura documentale tra i dati inseriti nella SchedaProdotto, ovvero tra questi e gli allegati forniti dall’Iscritto in base al precedente art. 9.2;

1

Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006: "Registration,
Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals" e ss. mod. e int.
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9.4.3. il Venditore avesse indicato, a insindacabile giudizio di PlasticFinder, un prezzo fuori mercato,
sia in eccesso sia in difetto.
9.5.

Fermo quanto previsto al precedente art. 9.3, con la pubblicazione dell’Offerta, PlasticFinder ne
informa l’Iscritto. L’Offerta sarà visibile sul Portale per tutti gli Utenti e non potrà più essere
modificata dall’Iscritto, se non mediante una richiesta scritta a PlasticFinder. PlasticFinder
attribuisce a ciascuna Offerta pubblicata il Codice Identificativo Univoco.

9.6.

Le Offerte pubblicate non riportano riferimenti all’identità del Venditore, che rimane ignoto al
Compratore.

9.7.

PlasticFinder potrà disporre, mediante propri addetti o terzi incaricati, ispezioni relative ai Prodotti
di cui all’Offerta, presso la sede del Venditore. PlasticFinder organizzerà eventuali ispezioni di
concerto con il Venditore, in modo da non disturbare le attività di quest’ultimo che, comunque, si
impegna ad acconsentire alle ispezioni e a collaborare per la loro migliore riuscita. Nel caso in cui
il Venditore rifiuti esplicitamente di ricevere l’ispezione, ovvero non dia seguito alla richiesta di
PlasticFinder per oltre 15 (quindici) Giorni, la richiesta di pubblicazione dell’Offerta sarà rigettata
e, ove questa fosse già stata pubblicata, verrà immediatamente cancellata dal Portale.

9.8.

Fermo quanto previsto al precedente art. 9.5, l’Iscritto ha facoltà, in qualsiasi momento di
cancellare un’Offerta per cui non sia ancora stata inviata la Conferma di Acquisto, mediante
l’apposita funzione all’interno del Portale.

9.9.

Ove, per qualsiasi motivo, i Prodotti oggetto dell’Offerta non fossero più disponibili, l’Iscritto si
impegna a cancellare l’Offerta dal Portale o, comunque, a darne notizia a PlasticFinder, in modo
da mettere quest’ultima in condizione di eliminare dal Portale le Offerte non più attuali.
PlasticFinder non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento del Venditore a
tale obbligo di aggiornamento e, in ogni caso, non garantisce che al momento della Manifestazione
di Interesse i Prodotti siano disponibili.

9.10. LA PUBBLICAZIONE DELL’OFFERTA SUL PORTALE COSTITUISCE UN INVITO A
OFFRIRE E NON HA NATURA VINCOLANTE PER PLASTICFINDER, CHE RIMARRÀ
LIBERA DI ACCETTARE O MENO LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
EVENTUALMENTE FORMULATE DAI COMPRATORI.
10. FORMAZIONE DEL PREZZO
10.1. Nel compilare la Scheda-Prodotto e la richiesta di pubblicazione dell’Offerta, il Venditore indica
la propria quotazione per i Prodotti, specificandone il relativo calcolo. Tale prezzo deve intendersi
EXW Incoterms® 2010 presso la sede del Venditore e al netto di IVA, se applicabile ai sensi di
legge.
10.2. Sulla base del prezzo indicato dal Venditore, PlasticFinder indica, nel corso della compilazione
dell’Offerta, gli importi che saranno trattenuti da PlasticFinder quale corrispettivo per l’attività di
gestione della Transazione, in misura percentuale rispetto al prezzo indicato dal Venditore,
specificando quale sarà l’importo che il Venditore riceverà effettivamente nel caso di vendita dei
Prodotti (il “Prezzo-Venditore”). La percentuale trattenuta da PlasticFinder varia in dipendenza
della tipologia di Prodotto, della modalità di pagamento e delle altre informazioni fornite
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dall’Iscritto. L’invio della richiesta di pubblicazione comporta conferma della disponibilità del
Venditore a ricevere, quale corrispettivo della vendita, il Prezzo-Venditore.
10.3. Il prezzo indicato nell’Offerta pubblicata sul Portale sarà comprensivo del prezzo di tutti i Prodotti
indicati nell’Offerta e dovrà considerarsi al netto di IVA, se applicabile ai sensi di legge, e dei costi
di spedizione. Il prezzo indicato nell’Offerta pubblicata sul Portale non è vincolante. Il prezzo finale
dei Prodotti, inclusivo dei costi di spedizione fino alla sede del Compratore, come dichiarata al
momento dell’iscrizione al Portale, o fino al diverso luogo indicato al momento della
Manifestazione di Interesse, sarà confermato da PlasticFinder nell’Accettazione di Vendita (il
“Prezzo”). Nel caso in cui i Prodotti dovessero essere inviati ad un diverso indirizzo, il Compratore
potrà specificarlo, indicando l’indirizzo dell’effettiva destinazione richiesta.
10.4. Tutti i Prezzi devono intendersi indicati in EURO.
11. ACQUISTI TRAMITE IL PORTALE
11.1. Per acquisti tramite il Portale si intendono i contratti di compravendita conclusi tra PlasticFinder
(quale venditore) e il Compratore.
11.2. Il Compratore interessato a un’Offerta presenta a PlasticFinder una Manifestazione di Interesse,
utilizzando la specifica funzione presente sul Portale. La presentazione di una Manifestazione di
Interesse vale quale proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell’art. 1329 Codice Civile, per il
periodo di 5 (cinque) Giorni. PlasticFinder rimane libera di accettare - o meno – la Manifestazione
di Interesse ricevuta dal Compratore, senza che – in caso di mancata accettazione – il Compratore
possa avanzare diritti o pretese nei confronti di PlasticFinder ad alcun titolo. La ricezione di una
email di conferma dell’inoltro della Manifestazione di Interesse non costituisce accettazione da
parte di PlasticFinder.
11.3. La Manifestazione di Interesse comprende anche l’indicazione del luogo presso cui il Compratore
richiede la consegna dei Prodotti, se diversa dalla sede del Compratore indicata al momento
dell’iscrizione al Portale. PLASTICFINDER SI RISERVA DI NON DARE SEGUITO A
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE OVE IL COMPRATORE RICHIEDA LA CONSEGNA AL
DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO.
11.4. Dopo aver verificato la disponibilità dei Prodotti, PlasticFinder invia al Compratore una
comunicazione di accettazione della Manifestazione di Interesse (“Accettazione di Vendita”),
unitamente alle istruzioni per il versamento del Prezzo. Salvo quanto previsto all’art. 11.5 e salvo
diverso accordo scritto, il Prezzo deve essere versato entro 5 (cinque) Giorni dalla ricezione
dell’Accettazione di Vendita. In mancanza, il contratto si riterrà automaticamente risolto. Se
richiesto da PlasticFinder, al fine di verificare l’avvenuto pagamento, il Compratore dovrà inviare
a PlasticFinder, mediante la procedura indicata sul Sito, la relativa ricevuta specificando il Codice
Identificativo Univoco.
11.5. La concessione di rateizzazioni / dilazioni di pagamento del Prezzo è subordinata al
perfezionamento della cessione, a società di factoring o equivalenti, del relativo credito ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1260 del Codice Civile alle condizioni e con le modalità che saranno
comunicate al Compratore, tramite il Portale, all’atto della scelta dell’opzione di rateizzazione /
dilazione di pagamento del Prezzo derivante dalla Manifestazione di Interesse.
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11.6. Il contratto di vendita tra PlasticFinder e il Compratore si ritiene concluso nel momento in cui il
secondo ha conoscenza dell’Accettazione di Vendita inviata da PlasticFinder, ma la consegna dei
Prodotti avverrà solo dopo che il Compratore avrà versato integralmente il Prezzo eventualmente
comprovato dalla consegna dalla relativa ricevuta ai sensi del precedente articolo 11.4, ovvero nel
diverso termine comunicato al Compratore, tramite il Portale, all’atto della scelta dell’opzione di
rateizzazione / dilazione di pagamento del Prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 11.5.
11.7. In caso di indisponibilità dei Prodotti accertata successivamente all’avvenuto pagamento del Prezzo
ovvero decorso il termine di cui al precedente articolo 11.6, PlasticFinder ne darà comunicazione
al Compratore e rimborserà il Compratore entro 5 (cinque) Giorni, nei limiti di quanto già pagato
con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal Compratore.
11.8. Nei casi di cui al precedente articolo 11.7, nessuna responsabilità, di qualsiasi natura, potrà essere
addebitata a PlasticFinder, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in connessione a responsabilità
precontrattuali e/o contrattuali, danni da perdita di chances, mancato guadagno, danni all’immagine
ecc.
11.9. I termini e le condizioni della vendita dei Prodotti da parte di PlasticFinder sono quelli previsti
dalle presenti Condizioni e dall’Accettazione di Vendita, come eventualmente integrata o
modificata dalle eventuali condizioni della cessione del credito, quando ne ricorrono i presupposti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11.5 che precede. Nel caso di contrasto tra le disposizioni di cui
alle presenti Condizioni e quelle riportate nell’Accettazione di Vendita, prevalgono queste ultime.
11.10. La Manifestazione di Interesse sarà archiviata presso la banca dati di PlasticFinder per il periodo
di tempo necessario all’evasione delle Transazioni in conformità a quanto previsto nella Privacy
Policy di PlasticFinder, cui si rinvia. Il Compratore potrà accedere alla propria Manifestazione di
Interesse, attraverso l’Area My Plasticfinder.
12. VENDITE TRAMITE IL PORTALE
12.1. Per vendite tramite il Portale si intendono i contratti di compravendita conclusi tra il Venditore e
PlasticFinder (quale compratore).
12.2. PlasticFinder informa il Venditore di ciascuna Manifestazione di Interesse presentata con
riferimento a Offerte dallo stesso pubblicate. La comunicazione della Manifestazione di Interesse
non vincola PlasticFinder nei confronti del Venditore e – nel caso in cui la Transazione non sia
perfezionata – il Venditore non potrà avanzare diritti o pretese nei confronti di PlasticFinder ad
alcun titolo.
12.3. Non appena ricevuta la Manifestazione di Interesse, il Venditore dovrà confermare a PlasticFinder
la disponibilità o meno dei Prodotti di cui all’Offerta. In caso di conferma, essa si considera come
offerta irrevocabile di vendita per il periodo di 10 (dieci) Giorni, alle condizioni indicate nella
Manifestazione di Interesse. Trascorso detto periodo senza aver ricevuto da PlasticFinder la
Conferma di Acquisto, il Venditore potrà liberamente disporre dei Prodotti di cui all’Offerta.
12.4. Il contratto di vendita tra il Venditore e PlasticFinder si ritiene concluso nel momento in cui il
Venditore ha conoscenza della Conferma di Acquisto, purché ciò avvenga entro il termine di cui al
precedente articolo 12.3.
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12.5. I termini e le condizioni di acquisto dei Prodotti da parte di PlasticFinder sono quelli previsti dalle
presenti Condizioni, come integrate o modificate dalla Conferma di Acquisto. Nel caso di contrasto
tra le disposizioni di cui alle presenti Condizioni e quelle riportate nella Conferma di Acquisto,
prevalgono queste ultime.
13. CONSEGNA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO
13.1. I Prodotti devono essere disponibili per il prelievo da parte di PlasticFinder entro 5 (cinque) Giorni
dalla Conferma di Acquisto, ovvero entro il diverso termine nella stessa indicato.
13.2. PlasticFinder indica nell’Accettazione di Vendita il termine per la consegna dei Prodotti al
Compratore. Tale termine deve ritenersi meramente indicativo e non essenziale.
13.3. Prima della consegna, il Venditore deve predisporre i Prodotti per il trasporto conformemente alle
istruzioni ricevute da PlasticFinder nella Conferma di Acquisto. A meno che non sia diversamente
specificato, i Prodotti dovranno essere imballati o predisposti in sacchi sfusi, posizionati su pallet,
di altezza massima 180 cm e filmati. L’imballaggio dei Prodotti dovrà, in ogni caso, garantire un
regolare espletamento delle operazioni di carico, trasporto e scarico e un’idonea prevenzione della
perdita o avaria dei Prodotti. Il costo per la predisposizione dei Prodotti per il trasporto, inclusi
imballaggi, pallet ecc., è a carico del Venditore.
13.4. Salvo quanto previsto all’art. 11.3, i Prodotti vengono trasferiti direttamente dalla sede del
Venditore a quella del Compratore. PlasticFinder gestisce la logistica del trasporto e ne assume i
costi e i rischi, avvalendosi di vettori specializzati dalla stessa selezionati.
13.5. PlasticFinder invia al Venditore la lettera di vettura per la spedizione e fornisce le indicazioni
relative al momento in cui i Prodotti verranno prelevati.
13.6. Il Venditore deve accompagnare la spedizione con i seguenti documenti:
13.6.1. la lettera di vettura ricevuta da PlasticFinder;
13.6.2. il documento di trasporto (DDT) relativo ai Prodotti.
13.7. La fattura per la vendita dei Prodotti, intestata a PlasticFinder e riportante il Codice Identificativo
Univoco, sarà inviata via email direttamente a PlasticFinder, mediante la procedura indicata sul
Sito.
14. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI DA PARTE DEL COMPRATORE
14.1. Il Compratore verifica i Prodotti nel termine di 4 (quattro) Giorni dalla loro ricezione. Eventuali
vizi o difformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella Scheda Prodotto devono essere
comunicati a PlasticFinder nel medesimo termine attraverso la funzione “Invia Reclamo” nell'area
riservata My PlasticFinder, sezione "Dashboard". Inutilmente decorso tale termine, il Compratore
decadrà da ogni diritto di rilevare eventuali vizi e difetti di conformità dei Prodotti.
14.2. Qualora il Compratore abbia inviato tempestivamente la contestazione, PlasticFinder:
14.2.1. congelerà gli importi che il Compratore ha versato a titolo di Prezzo per un periodo di 15
(quindici) Giorni;
14.2.2. potrà svolgere le verifiche che riterrà più opportune sui Prodotti, anche mediante l’invio di
propri addetti presso la sede del Compratore. Il Compratore collaborerà con gli addetti di
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PlasticFinder al fine delle verifiche. PlasticFinder comunicherà al Compratore i risultati delle
verifiche, ai sensi dell’articolo 23.
14.3. Nel caso in cui PlasticFinder, a seguito delle proprie verifiche, ritenga che le contestazioni del
Compratore siano fondate, troveranno applicazione le previsioni di cui ai successivi articoli 17 e
18. In caso contrario, il Prezzo verrà sbloccato e il Prezzo-Venditore corrisposto al Venditore.
15. PAGAMENTI
15.1. Pagamento degli acquisti effettuati tramite il Portale. Salvo diverso accordo scritto, sono applicabili
i seguenti metodi di pagamento:

15.1.1. bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato;
15.1.2. bonifico bancario sull’Escrow Account, riservato agli Iscritti che siano già clienti di Unicredit
e a coloro che non lo siano, previa registrazione seguendo le istruzioni indicate nel relativo link
sopra la sezione “I nostri partner”.
15.2. Il Compratore è tenuto a selezionare la preferenza per il metodo di pagamento nel contesto della
propria Manifestazione di Interesse. Il Venditore può esprimere la propria preferenza per la
modalità di pagamento entro la pubblicazione dell’Offerta.
15.3. Gli Iscritti al Portale possono aprire un conto interno collegato all’Account per effettuare i
pagamenti relativi alle Transazioni utilizzando le Credenziali. Il conto interno collegato all’Account
può essere associato al conto corrente bancario dell’Iscritto. È possibile ricaricare il saldo del conto
interno dal conto corrente bancario tramite bonifico.
IN TUTTI I CASI, PLASTICFINDER UTILIZZA STRUMENTI TERZI PER
L’ELABORAZIONE DI PAGAMENTI E NON ENTRA IN ALCUN MODO IN CONTATTO
CON DATI DI PAGAMENTO FORNITI.
15.4. Pagamento delle vendite effettuate tramite il Portale. Il pagamento del Prezzo-Venditore sarà
effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Venditore che si impegna a fornire a
PlasticFinder i dati bancari utili al pagamento. Il Prezzo-Venditore sarà pagato al Venditore entro
5 (cinque) Giorni successivi dallo scadere del termine di cui all’articolo 14.1, in assenza di
contestazioni del Compratore in merito a vizi e/o difformità dei Prodotti.
15.5. La differenza tra il Prezzo pagato dal Compratore e il Prezzo-Venditore in relazione alla specifica
Transazione sarà incassata da PlasticFinder, quale corrispettivo per il servizio reso.
15.6. Ai sensi dell’art. 14, il Prezzo versato dal Compratore rimane congelato fino a 4 (quattro) giorni
dalla ricezione dei Prodotti da parte del Compratore, al fine di tutelare il Compratore rispetto al
mancato recapito e/o al recapito di Prodotti significativamente diversi da quelli descritti nella
Scheda Prodotto.
15.7. Ciascun pagamento avverrà esternamente al Sito e al Portale, che non gestiscono transazioni
economiche di nessun tipo. Ciascuna parte sosterrà le spese e le commissioni eventualmente
applicate dal rispettivo prestatore dei servizi di pagamento. I pagamenti sono effettuati senza
l’addebito di alcun costo da parte di PlasticFinder salvo che sia stata selezionata la modalità di
pagamento attraverso l’Escrow Account; in tal caso il Prezzo subirà una maggiorazione il cui
ammontare verrà comunicato di volta in volta da PlasticFinder alle parti della Transazione non oltre
l’Accettazione di Vendita.
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15.8. Il Venditore emetterà la fattura relativa alla Transazione, intestata a PlasticFinder e riportante il
Codice Identificativo Univoco, al momento della consegna dei Prodotti, inviandola via e-mail
all’indirizzo di cui all’articolo 23.
15.9. Il Compratore accetta di ricevere la fattura esclusivamente in formato elettronico, che sarà emessa
da PlasticFinder e disponibile nella sezione dedicata all’interno del Portale.
15.10. Gli acquisti effettuati tramite il Portale potranno essere spediti da diversi Stati membri della UE.
PlasticFinder determina automaticamente se e quale IVA addebitare sugli acquisti effettuati tramite
il Portale ed emette una fattura valida in conformità alle regole locali e/o europee sulla fatturazione.
15.11. Il Compratore è responsabile degli obblighi IVA del proprio Paese ed eventualmente del Paese in
cui ha richiesto la consegna dei beni acquistati su PlasticFinder.
15.12. Per la vendita a PlasticFinder il Venditore è responsabile del pagamento dell’IVA in base alla
normativa del proprio Paese.
16. RESPONSABILITÀ DI PLASTICFINDER PER LA CONSEGNA E CASI DI FORZA MAGGIORE
16.1. Fermo quanto previsto all’articolo 13.2, PlasticFinder si libera dell’obbligo della consegna
rimettendo i Prodotti al vettore o allo spedizioniere. Alla consegna dei Prodotti al vettore o allo
spedizioniere, PlasticFinder invierà al Compratore una email di conferma della spedizione,
indicando il numero di identificazione della spedizione, attraverso il quale il Compratore potrà
verificare lo stato della stessa. I costi del trasporto sono inclusi nel Prezzo formato ai sensi
dell’articolo 10.3.
16.2. PlasticFinder non potrà essere ritenuta responsabile del mancato o ritardato ritiro dei Prodotti dal
Venditore, così come della mancata o ritardata consegna al Compratore, o in caso di perdita o di
avaria dei Prodotti trasportati, ove queste dipendano dal fatto del Venditore, del Compratore, del
vettore o comunque da cause di forza maggiore o da evento a essa non imputabile.
16.3. Sono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi che siano al di fuori del controllo di
PlasticFinder e che quest’ultima non poteva ragionevolmente prevedere ed evitare e che
impediscono o rendono significativamente più complessa l’esecuzione della consegna, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: scioperi, terremoti, alluvioni e altre condizioni meteorologiche
proibitive, eventi bellici e similari, ecc.
17. GARANZIA
17.1. IL VENDITORE GARANTISCE A PLASTICFINDER LA CORRISPONDENZA DEI
PRODOTTI VENDUTI A PLASTICFINDER RISPETTO ALLE QUALITÀ E ALLE
QUANTITÀ INDICATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
PUBBLICAZIONE DELL’OFFERTA.
17.2. PLASTICFINDER GARANTISCE AL COMPRATORE ESCLUSIVAMENTE LA
CORRISPONDENZA TRA I DATI INSERITI NELLA SCHEDA-PRODOTTO, OVVERO TRA
QUESTI E GLI ALLEGATI FORNITI DAL VENDITORE IN RELAZIONE A CIASCUNA
OFFERTA. EVENTUALI CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAL COMPRATORE SARANNO
PROCESSATE PURCHÉ PERVENGANO NEL TERMINE DI CUI ALL’ARTICOLO 14.1.
NESSUN’ALTRA GARANZIA È RICONOSCIUTA DA PLASTICFINDER.
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17.3. PLASTICFINDER RISPONDERÀ NEI LIMITI DEL PREZZO E NON SARÀ, IN NESSUN
CASO, RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI,
CONSEQUENZIALI, AL COMPRATORE O A TERZI, PREVEDIBILI O MENO, CHE SIANO
IN QUALSIASI MODO CONNESSI ALL’UTILIZZO DEL PORTALE E/O ALLO
SVOLGIMENTO DELLE TRANSAZIONI, COSÌ COME ALL’UTILIZZO E/O ALLA
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI.
18. RISOLUZIONE E DIRITTO DI REGRESSO
18.1. Nel caso in cui le contestazioni del Compratore risultino tempestive e fondate, come previsto al
precedente articolo 14, il contratto di vendita intercorso tra il Compratore e PlasticFinder sarà
risolto di diritto a far data dalla comunicazione di PlasticFinder di cui al precedente articolo 14.2.2.
In questo caso, PlasticFinder:
18.1.1. ritira i Prodotti a proprie spese ed organizzazione;
18.1.2. restituisce al Compratore il Prezzo già versato.
18.2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo ciò avvenga, il contratto di vendita intercorso tra PlasticFinder
e il Compratore sia risolto o cessi di avere efficacia, il contratto di vendita intercorso tra il Venditore
e PlasticFinder si intenderà automaticamente risolto di diritto e PlasticFinder ne darà
comunicazione al Venditore ai sensi dell’art. 23. Il Venditore dovrà accettare la restituzione dei
Prodotti, a sue spese e rischio, ma con organizzazione di PlasticFinder.
18.3. PlasticFinder avrà diritto di regresso nei confronti del Venditore ogni qual volta sia chiamata ad
intervenire in favore del Compratore nell’ambito del diritto di garanzia di cui al precedente articolo
17. Tale diritto di regresso non è soggetto a termini decadenziali.
18.4. In particolare, il Venditore dovrà risarcire e tenere indenne PlasticFinder con riferimento a:
18.4.1. le spese di trasporto per il ritiro dei Prodotti viziati e/o non conformi presso il Compratore e la
loro restituzione al Venditore, nonché ogni altra spesa che PlasticFinder dovesse affrontare
per la gestione del reso dei Prodotti e la restituzione degli importi già corrisposti dal
Compratore;
18.4.2. le eventuali somme che PlasticFinder dovesse essere tenuta a corrispondere al Compratore in
relazione ai Prodotti non conformi, a qualunque titolo, in particolare, in via esemplificativa e
non esaustiva, risarcimenti danni eventualmente subiti dal Compratore, dai suoi dipendenti e
da terzi, derivanti direttamente o indirettamente dai Prodotti, dal loro uso e/o conservazione,
dalla perdita di chances o a qualsiasi altro titolo;
18.4.3. i costi e le spese sostenuti per gestire la contestazione mossa dal Compratore, in particolare, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per la verifica di cui al precedente
articolo 14.2.2., le spese per eventuali consulenti coinvolti, sia a livello tecnico che legale.
19. FEEDBACK
19.1. Successivamente alla Transazione, il Compratore avrà facoltà di presentare a PlasticFinder un
commento rispetto ai Prodotti e al servizio ricevuti.
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19.2. Tali commenti saranno utilizzati internamente da PlasticFinder per la valutazione dell’attendibilità
delle dichiarazioni rilasciate dal Venditore con riferimento ai Prodotti. PlasticFinder ha facoltà di
pubblicare un feedback relativamente al Venditore, che sia visibile per tutti gli Iscritti nel momento
in cui esaminano Offerte sul Portale (“Feedback”). I Feedback non riportano informazioni
sull’identità del Venditore.

TERZA PARTE: PREVISIONI GENERALI
20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
20.1. L’Iscritto e/o l’Utente prende atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale
relativi ai contenuti del Sito e del Portale sono di proprietà esclusiva di PlasticFinder o di soggetti
terzi. L’uso dei predetti contenuti non può in nessun caso implicare l’acquisizione in capo
all’Iscritto e/o all’Utente di un qualsiasi diritto di proprietà o di utilizzo dei contenuti stessi. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, si intendono inclusi nella disposizione di cui al presente articolo,
i testi, le grafiche, i loghi, i pulsanti, le icone, le immagini, i caratteri e i font, i file audio, i contenuti
digitali e le raccolte di dati presenti sul Sito e/o sul Portale.
20.2. Non è consentito utilizzare crawler, robot, sistemi di data mining o simili, per l’acquisizione o
estrazione di qualsiasi parte dei contenuti del Sito e/o del Portale, senza il previo consenso scritto
di PlasticFinder.
20.3. PlasticFinder è titolare esclusiva del marchio PlasticFinder®.
20.4. L’Iscritto dichiara di godere della proprietà, o comunque della disponibilità, dei diritti di proprietà
intellettuale relativi ai contenuti dallo stesso inviati a PlasticFinder per la pubblicazione
dell’Offerta. L’Iscritto garantisce che tali contenuti non contrastano con le presenti Condizioni o
con qualsiasi disposizione applicabile di legge e che non ledono in alcun modo eventuali diritti di
terzi. L’Iscritto si impegna a tenere PlasticFinder indenne da qualsiasi azione promossa da terzi nei
confronti di PlasticFinder, in qualsiasi modo connessa con il contenuto dei materiali forniti
dall’Iscritto.
20.5. Con l’invio a PlasticFinder, attraverso il Portale, di materiale fotografico, di testi e/o di altri
contenuti, l’Iscritto concede a PlasticFinder, a titolo gratuito, la licenza non esclusiva per l’utilizzo
dei menzionati contenuti, inclusi eventuali marchi di proprietà dell’Iscritto. A titolo esemplificativo
e non esaustivo, PlasticFinder potrà riprodurre, pubblicare, modificare, adattare, tradurre,
distribuire e mostrare in ogni parte del mondo tali contenuti e/o marchi attraverso qualsiasi mezzo
di comunicazione, purché tali attività siano finalizzate alla pubblicazione dell’Offerta e/o alla
pubblicizzazione del Sito e/o del Portale.
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21. RISERVATEZZA
21.1. Qualsiasi informazione condivisa tra PlasticFinder e gli Iscritti è qualificata come riservata. Tali
informazioni, pertanto, non possono essere comunicate a terzi, a meno che non siano già di dominio
pubblico e salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.
Resta inteso che PlasticFinder può diffondere le informazioni comunicate dagli Iscritti relative ai
dati identificativi di persone giuridiche (es. ragione sociale, partita iva, codice fiscale ecc.) e ai dati
di contatto degli stessi Iscritti, per le sole finalità e con le modalità previste nell’informativa privacy
disponibile sul Sito al seguente link: https://www.plasticfinder.it/informativa-privacy.
PlasticFinder, solamente previo specifico consenso dell’Iscritto, potrà inviare newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti da PlasticFinder
tramite e-mail, posta, sms e/o contatti telefonici, per le finalità di marketing e con le modalità
previste
nell’informativa
privacy
disponibile
sul
Sito
al
seguente
link:
https://www.plasticfinder.it/informativa-privacy.
PlasticFinder, solamente previo specifico consenso dell’Iscritto, potrà divulgare e pubblicizzare le
attività di cui all’oggetto delle presenti Condizioni per le finalità di marketing e con le modalità
previste
nell’informativa
privacy
disponibile
sul
Sito
al
seguente
link:
https://www.plasticfinder.it/informativa-privacy.
21.2. In particolare sono qualificabili come riservate le seguenti informazioni:
21.2.1. le Transazioni concluse attraverso il Portale;
21.2.2. i pagamenti effettuati;
21.2.3. l’aspetto del Portale una volta effettuato l’accesso tramite l’Account;
21.2.4. le informazioni tecniche e/o commerciali relative ai Prodotti, agli Iscritti e al Portale.
21.3. In particolare, PlasticFinder si impegna a non rivelare, mediante il Portale o in altro modo, l’identità
degli Iscritti. Tuttavia, PlasticFinder potrà comunicare tale informazione:
21.3.1. ove richiesta da qualsiasi autorità pubblica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità
fiscali, forze pubbliche, enti statistici ecc.;
21.3.2. ad eventuali collaboratori, consulenti o altre figure di cui PlasticFinder si avvalga nel corso
della sua operatività, ove ciò sia necessario al fine del funzionamento del Portale e/o
dell’esecuzione delle Transazioni, incluso l’ente creditizio di appoggio di cui PlasticFinder si
avvale per la gestione dei pagamenti relativi alle Transazioni, purché tali terzi siano a loro
volta legati da un patto di riservatezza.
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E COOKIES
22.1.

L’utilizzo e il trattamento dei dati personali forniti dall’Utente durante l'esecuzione dei servizi o
al termine degli stessi, avverrà nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016, cd. GDPR). L’informativa
seguente
link
privacy
di
PlasticFinder
è
disponibile
sul
Sito
al
https://www.plasticfinder.it/informativa-privacy.
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22.2.

Nel Sito vengono utilizzati cookies, parti di testo dalle dimensioni ridotte contenenti le informazioni
di navigazione il cui obbiettivo principale è quello di migliorare l'esperienza in rete. L’utilizzo e il
trattamento dei cookies l'esecuzione dei servizi o al termine degli stessi, avverrà nel rispetto della
normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e Reg. UE
679/2016, cd. GDPR). La cookie policy di PlasticFinder è disponibile sul Sito al seguente link <
https://www.plasticfinder.it/cookie-policy.

23. COMUNICAZIONI E ASSISTENZA ALL’ISCRITTO
23.1. Per le finalità di cui alle presenti Condizioni, le comunicazioni verranno inviate in forma
elettronica. Ciascuna notifica, informativa o altra comunicazione inviata e ricevuta in forma
elettronica soddisfa il requisito della forma scritta, quando richiesto dalla legge, a meno che norme
imperative non richiedano una diversa modalità di comunicazione.
23.2. Tutte le comunicazioni dall’Iscritto a PlasticFinder saranno inviate mediante email ai seguenti
indirizzi:
23.2.1. admin@plasticfinder.it per assistenza amministrativa e relativa ai pagamenti;
23.2.2. tech@plasticfinder.it per assistenza tecnica;
23.2.3. defects@plasticfinder.it per segnalazione di eventuali vizi o difetti di conformità dei Prodotti.
23.3. Tutte le comunicazioni da PlasticFinder all’Iscritto saranno inviate per email all’indirizzo indicato
dall’Iscritto del modulo di registrazione.
23.4. L’Iscritto potrà richiedere qualsiasi informazione tramite i servizi di assistenza di PlasticFinder,
come meglio specificato al link < https://www.plasticfinder.it/contatti >.
24. CESSIONE
24.1. PlasticFinder si riserva il diritto di trasferire, cedere o disporre – in qualsiasi momento e senza
necessità di alcuna comunicazione e/o autorizzazione – di tutti o alcuni dei diritti o obblighi
derivanti dalle presenti Condizioni.
24.2. PlasticFinder si riserva il diritto di rimettere a terzi la gestione del Sito e/o del Portale – in qualsiasi
momento e senza necessità di alcuna comunicazione e/o autorizzazione da parte dell’Iscritto.
24.3. In riferimento alle Transazioni, PlasticFinder si riserva di procurare l’acquisto e/o la vendita dei
Prodotti da parte di terzi, sulla base delle medesime condizioni e dei medesimi termini che
sarebbero stati applicabili nel caso in cui PlasticFinder avesse partecipato direttamente alla
Transazione.
24.4. L’Iscritto non potrà cedere o trasferire in alcun modo i propri diritti o obblighi derivanti dalle
presenti Condizioni senza l’autorizzazione scritta di PlasticFinder.
25. MODIFICA DELLE CONDIZIONI
25.1. PlasticFinder si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare le presenti Condizioni.
25.2. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni saranno pubblicate sul Sito, nella sezione <
https://www.plasticfinder.it/condizioni-generali >, e comunicate all’Iscritto ai sensi del precedente
articolo 23. Qualsiasi modifica eventualmente apportata non sarà applicata retroattivamente e in
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generale diverrà efficace decorsi 15 (quindici) Giorni dalla sua pubblicazione sul Sito o
comunicazione all’Iscritto, qualunque delle due sia avvenuta prima. Eventuali modifiche apportate
quale adeguamento a disposizioni di legge o regolamentari saranno immediatamente efficaci.
25.3. L’utilizzo del Sito e/o della Piattaforma, così come le Transazioni, saranno assoggettati alle
Condizioni in vigore nel momento in cui tali attività vengono effettuate.
26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
26.1. Le presenti Condizioni sono regolate e devono essere interpretate ai sensi della legge italiana. Allo
stesso modo, ciascuna Transazione intercorsa attraverso il Portale si intenderà come conclusa ed
eseguita in Italia e regolata dalla legge italiana. Rimane esclusa l’applicazione della Convenzione
di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
26.2. Ogni eventuale controversia inerente alle presenti Condizioni, così come le Transazioni, sarà di
competenza esclusiva del Tribunale di Milano con esclusione di ogni foro alternativamente
competente.
27. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
27.1. Ciascuna previsione delle presenti Condizioni verrà trattata separatamente e indipendentemente
dalle altre. L’invalidità, la nullità o comunque l’inefficacia di una qualsiasi delle previsioni delle
presenti Condizioni non pregiudicherà la validità o l’efficacia delle rimanenti previsioni.
27.2. Il mancato o ritardato esercizio da parte di PlasticFinder di uno qualsiasi dei diritti di cui alle
presenti Condizioni non rappresenta una rinuncia a tale diritto.
27.3. PlasticFinder non è tenuta a conservare un archivio delle Condizioni vigenti in ragione del tempo.
L’Iscritto dovrà salvare o stampare una copia di tali Condizioni per proprio riferimento futuro.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono specificamente esaminate ed approvate le
seguenti disposizioni:
4.3 (sospensione e cancellazione dell’Account); 6 (funzionamento del Sito e del Portale); 7 (recesso e chiusura
del Sito e del Portale); 11.8 (mancata conclusione dell’acquisto tramite il Portale); 12.2 (mancata conclusione
della vendita tramite il Portale); 14.1 (decadenza dal diritto di far valere la non conformità dei Prodotti); 17
(limitazioni di garanzia); 18 (risoluzione); 25 (modifica delle condizioni); 26.2 (foro competente).
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