CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
1. Disposizioni generali – Applicazione delle Condizioni Generali
1.1. Furgomarket.it è un servizio di FAMI S.r.l. divisione Storevan (C.F. / P.IVA
03498610249) società di diritto italiano con socio unico, soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di C.IM.M. S.p.A., che è l’unico legittimo proprietario di tale
servizio, del software che lo genera e di tutti i relativi diritti di sfruttamento.
1.2. Il servizio consente ai suoi utenti (cioè sia agli inserzionisti che ai navigatori, d’ora in
avanti, cumulativamente gli “Utenti”) di consultare e pubblicare annunci su internet
organizzati in categorie ed è disciplinato unicamente dalle seguenti Condizioni Generali di
utilizzo e dal Regolamento delle inserzioni consultabile all’indirizzo
http://www.furgomarket.it/system/files/regolamento_furgomarket.pdf. Ai fini delle presenti
Condizioni generali verranno indicati con il termine di “Inserzionisti” gli Utenti ai quali
siano assegnate da Furgomarket.it le credenziali necessarie per procedere alla pubblicazione
on line di uno o più inserzioni.
1.3. La fruizione del servizio e dei contenuti offerti comporta e presuppone l'integrale
conoscenza e l'incondizionata accettazione da parte degli Utenti delle clausole sottoelencate,
che potranno essere modificate da Furgomarket.it in qualsiasi momento tramite avvisi
pubblicati sul sito o altrimenti posti a conoscenza degli Utenti.
1.4. I contenuti del sito Furgomarket.it e dunque il software ed ogni altra sua
implementazione multimediale quali suoni, fotografie, video, grafica od altro sono protetti
da diritti d’autore, da marchi di fabbrica e di servizio, da brevetti e da ogni altro costituito
diritto di privativa industriale. L’Utente ha diritto all’utilizzazione del servizio nei limiti di
quanto espressamente autorizzato dal servizio stesso. E’ vietata la riproduzione, in tutto o in
parte, dei contenuti multimediali di Furgomarket.it, salvo espressa autorizzazione.
2. Descrizione del servizio
2.1. Furgomarket.it consente di pubblicare e di consultare, nei modi disciplinati anche dal
Regolamento delle inserzioni, annunci e inserzioni a patto che le stesse abbiano ad oggetto
proposte di vendita e/o di noleggio e/o di altri utilizzi di veicoli commerciali.
2.2. L’inserimento di annunci e la consultazione di annunci pubblicati da altri avviene
nell’ambito dello spazio web messo a disposizione degli Utenti all’indirizzo
http://www.furgomarket.it.
2.3. Furgomarket.it non fornisce alcuna garanzia in merito alla corretta riproduzione (in
termini, ad esempio, di risoluzione grafica e di risultato cromatico) di immagini e/o di video
pubblicati dagli Utenti.
3. Regole generali di condotta per gli Inserzionisti
3.1.

E’ fatto divieto agli Inserzionisti di:
a) utilizzare le inserzioni o gli annunci di Furgomarket.it per pubblicare o altrimenti
diffondere contenuti falsi o ingannevoli, volgari, osceni, diffamatori, offensivi,
razzisti, che incitino alla violenza e/o a condotte contrarie alle leggi, che risultino
lesivi della privacy ovvero dei diritti di privativa industriale altrui;
b) trasmettere o altrimenti diffondere, tramite l’utilizzazione del Servizio, pubblicità,
materiale promozionale, email promozionali o qualsiasi altra forma di sollecitazione
non autorizzate o non richieste e ciò anche attraverso link a risorse esterne rispetto a
Furgomarket.it;

c) trasmettere, in qualsiasi modo, virus o altri software tesi o potenzialmente tesi a
danneggiare od a interferire con il corretto funzionamento del Servizio o dell’attività
degli Utenti;
d) pubblicare, senza il consenso degli aventi diritto, dati personali e/o sensibili,
immagini di persone terze o in ogni caso contenuti multimediali che interessino terzi
non consenzienti;
e) utilizzare il servizio per scopi o con modalità comunque non conformi agli scopi del
Servizio così come indicati al punto 2.1 che precede.
3.2. In caso di violazione di anche uno dei divieti descritti al punto che precede o, in ogni
caso, in caso di inserzioni che, ad insindacabile discrezione e giudizio di Furgomarket.it,
siano giudicate come sconvenienti, fraudolente e/o non conformi alle regole delle presenti
Condizioni generali ovvero all’etichetta, Furgomarket.it si riserva la facoltà di procedere alla
rimozione di tali inserzioni ovvero di impedire che l’Inserzionista continui ad utilizzare il
servizio senza che per ciò lo stesso Furgomarket.it possa essere passibile di qualsivoglia
responsabilità nei confronti dell’Inserzionista sanzionato o di chiunque altro.
4. Esenzioni da responsabilità – Manleva
4.1. Gli Utenti prendono atto ed accettano che Furgomarket.it, non potendo procedere ad
un controllo preventivo del contenuto grafico e/o visivo degli annunci pubblicati, non possa
essere tenuta responsabile dei contenuti e delle informazioni inserite dagli Inserzionisti.
4.2. Furgomarket.it non potrà essere tenuto responsabile della veridicità e
dell’accuratezza dei contenuti e/o delle informazioni comunicate dagli Inserzionisti,
rimanendo tali responsabilità esclusivamente in capo a questi ultimi
4.3. Furgomarket.it non garantisce alcuna soddisfazione alle aspettative degli Utenti e
non può in alcun modo essere tenuta responsabile in caso di cancellazione ovvero di errata,
mancata o ritardata pubblicazione delle inserzioni.
4.4. Furgomarket.it non svolge attività di intermediazione tra gli Utenti in relazione alle
proposte effettuate dagli Inserzionisti ai fini di cui all’art. 2.1 che precede e, di conseguenza,
non potrà essere tenuta responsabile dell’esito delle trattative o delle negoziazioni avviate
per effetto di tali inserzioni né della condotta tenuta dagli Utenti nel corso di tali trattative o
negoziazioni.
4.5. Furgomarket.it non è responsabile del mancato funzionamento del Servizio per cause
di forza maggiore o di necessità, compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, periodi
di manutenzione, incendi, disastri naturali, mancanza di energia, indisponibilità delle linee
di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento dei
server ed altri dispositivi elettronici anche non facenti parte integrante della rete Internet,
malfunzionamento dei software installati, virus informatici, nonché da azioni di hackeraggio
o di illecita intrusione.
4.6. L’Inserzionista si obbliga a tenere Furgomarket.it (intesa come il suo titolare Fami
s.r.l. e come ogni altro dipendente o collaboratore della stessa) sollevata ed indenne da
qualsivoglia pregiudizio economico che esso abbia a patire per effetto di qualsivoglia
pretesa o controversia, iniziata o minacciata, in relazione a danni che l'Inserzionista abbia o
possa aver arrecato a terzi per effetto dell’utilizzo del servizio offerto da Furgomarket.it. Il
pregiudizio economico risarcibile si estende ad ogni costo, spesa o onere, ivi incluse
eventuali spese legali Furghomarket.it abbia a sostenere per resistere alle pretese dei terzi.
5. Privacy Disclaimer
5.1. In conformità alle disposizioni previste dall'art.13 del D.Lgl. 30.6.2003 n° 196 "Codice della privacy" Furgomarket.it informa di quanto segue.

Il titolare del trattamento dati è FAMI S.r.l. divisione Storevan (C.F. / P.IVA
03498610249) società di diritto italiano con socio unico, soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte di C.IM.M. S.p.A..
Finalità del trattamento dei dati acquisiti
Dare la possibilità di accedere alle sezioni pubbliche o private del sito utilizzandone
le funzionalità.
Eseguire gli obblighi previsti dalla legge e altri obblighi istituzionali;
Inviare materiale informativo di natura tecnica, amministrativa e/o commerciale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e
memorizzati su supporti elettronici o cartacei nel rispetto delle misure minime di
sicurezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di
dati, un loro illecito uso e per prevenire accessi non autorizzati.
Tecnologie
Si utilizzano le tecnologie di tracciamento degli indirizzi IP e dei cookie. Gli
indirizzi IP sono raccolti dai visitatori che accedono al sito e sono utilizzati per la
gestione delle operazioni tecnico-amministrative e per la prevenzione di atti di
intrusione o di accessi abusivi. I cookie sono utilizzati per determinare i valori di
traffico sul sito e per permettere alcune operazioni all’interno di esso potendo
comunque essere disattiva la relativa funzione da parte del visitatore o dell’utente.
Conseguenza del rifiuto di offrire i dati
In caso del mancato inserimento di uno o più dati non sarà permesso all’interessato
di accedere al servizio offerto da Furgomarket.it o saranno non accessibili alcuni
ambiti dello stesso.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei fati conferiti a Furgomarket.it l’interessato a diritto ad
ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intellegibile.
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare del trattamenti;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possano essere
comunicati o che possano venirne a conoscenza.
L’interessato ha diritto ad ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte
a) al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento dei dai personali che lo riguardano a fini dell’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
6. Legge applicabile
6.1. Le presenti Condizioni generali sono regolate dalla legge Italiana che andrà
applicata, senza riguardo alle norme sul conflitto di leggi, anche a tutti i rapporti tra
Furgomarket.it gli Utenti e gli Inserzionisti.
7. Riserva Giurisdizione
7.1. Ogni e qualsivoglia controversia dovesse sorgere o essere causata
dall’interpretazione od applicazione delle presenti Condizioni generali ovvero ogni e
qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra Furgomarket.it e gli Utenti e/o gli Inserzionisti
per questioni che si riferiscano all’utilizzo del servizio Furgomarket.it potrà essere
esclusivamente devoluta ai Giudici del Foro di Bassano del Grappa.

