
REGOLAMENTO DELLE INSERZIONI

1. La pubblicazione di inserzioni da parte di utenti (gli “Inserzionisti”) nell’ambito dello spazio 
web Furgomarket.it è sottoposta alla discrezionale approvazione del gestore del servizio 
Fami S.r.l. (divisione Storevan) (C.F. / P.IVA 03498610249) (il “Gestore”) il quale avrà 
facoltà, a sua totale discrezione senza necessità di alcuna motivazione, di non concedere tale 
approvazione ovvero di rifiutarla anche solo con riferimento a determinate inserzioni.

2. L’autorizzazione alla pubblicazione di inserzioni potrà avvenire solo a seguito di 
compilazione, da parte dell’utente richiedente, del modulo di sottoscrizione ed alla 
sottoscrizione delle Condizioni generali del servizio, procedure alle quali seguirà l’invio, da 
parte del Gestore, delle credenziali  per l’accesso alle aree di pubblicazione.

3. Qualora non diversamente accordato al momento del’assegnazione delle credenziali, 
l’Inserzionista potrà procedere ad un numero indeterminato di inserzioni salvo il diritto, per 
il Gestore, di introdurre in qualsiasi momento un numero massimo di inserzioni o di 
assegnare all’Inserzionista un plafond per un numero determinato di inserzioni.

4. Le credenziali per la pubblicazione sono utilizzabili solo ed esclusivamente dal soggetto al 
quale sono state concesse e non potranno, pertanto, essere oggetto di cessione o comunque 
utilizzate da soggetti diversi.

5. Le inserzioni rimarranno visibili sul sito Furgomarket.it per un periodo di 6 (sei) mesi dalla 
loro pubblicazione potendo in seguito il Gestore procedere alla loro eliminazione senza 
necessità di preavvisi o di avvertimenti di sorta.

6. Conformemente anche a quanto previsto dalle Condizioni generali del servizio, il Gestore 
potrà procedere alla rimozione delle inserzioni che violino le ridette norme di condotta 
ovvero norme di legge o altre prescrizioni quali quelle contenute in questo regolamento. La 
cancellazione di inserzioni potrà essere accompagnata da altri provvedimenti quali la 
rimozione di tutte le inserzioni dell’Inserzionista sanzionato fino al definitivo ritiro delle 
credenziali per la pubblicazione.

7. E’ fatto obbligo all’Inserzionista di procedere tempestivamente e senza ritardo alla 
rimozione delle inserzioni che si riferiscano a veicoli industriali per i quali si sia 
precedentemente concluso un negozio ovvero una transazione che abbia reso tali inserzioni 
senza scopo. 
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