
Condizioni Generali di Contratto Noi Compriamo Auto.it S.r.l.

Si prega di leggere con attenzione i presenti termini e condizioni generali prima di utilizzare
il sito web www.noicompriamoauto.it ed i servizi ivi offerti. Decidendo di utilizzare il nostro
sito e i nostri servizi, l’utente accetta i termini e le condizioni stabilite nel presente
documento.

A. Informazioni generali

1. Il sito web www.noicompriamoauto.it (di seguito, “Sito”) è gestito da Noi Compriamo
Auto.it S.r.l. (di seguito, “NCA” o la “Società”).

2. I presenti termini e condizioni generali (di seguito, “Condizioni Generali”) regolano
l’uso del Sito e i servizi ivi offerti, nonché l’acquisto, da parte di Auto1 Italia
Commercio S.r.l. C.F./P.IVA 09487630965, con sede legale in Milano (MI), Piazzale
Luigi Cadorna n. 2 (di seguito “Auto1”), di autovetture usate di proprietà di soggetti
che si rivolgono alla Società per la cessione del proprio veicolo (di seguito
“Utente/i”).

3. Auto1 Italia Commercio S.r.l. e Noi Compriamo Auto.it S.r.l. sono società
interamente controllate da Auto1 Group Operations SE, Bergmannstrasse 72, 10961
Berlin (Germany), HRB 229440 B, P.IVA DE286118911, e occupate nell’attività di
compravendita di autoveicoli usati.

4. Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni singola compravendita di veicoli
usati e ad ogni servizio presente sul Sito.

5. La Società si riserva il diritto di modificare ed integrare in qualsiasi momento e
senza preavviso alcuno il contenuto delle presenti Condizioni Generali e, in tale
evenienza, queste ultime verranno pubblicate sul Sito e saranno pertanto
considerate generalmente conosciute e accettate dall’Utente.

6. Ogni eventuale integrazione e/o modifica apportata dall’Utente alle Condizioni
Generali in oggetto si riterrà invalida ed inefficace se non espressamente approvata
per iscritto dalla Società. Eventuali termini e condizioni generali predisposti
dall’Utente e contrastanti con le presenti Condizioni Generali non saranno
applicabili.

7. La facoltà di accettare modifiche o integrazioni di cui al punto che precede è in ogni
caso concessa esclusivamente ai soli legali rappresentanti della Società. Eventuali
modifiche e/o integrazioni effettuate da soggetti diversi da questi ultimi, anche se
dipendenti ovvero operanti per conto della Società si considereranno invalide ed
inefficaci.
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8. Salvo che eventuali modifiche a tali politiche e a tali termini non siano richieste dalla
legge applicabile o dalle autorità competenti, resta inteso che a tutti i contratti di
compravendita si applicheranno le Condizioni Generali pubblicate sul Sito al
momento della conclusione del contratto. Qualora una qualsiasi previsione delle
presenti Condizioni Generali fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo
inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l’efficacia
delle altre previsioni.

B. Diritti d’uso dei servizi

1. All’Utente è consentito l’uso dei servizi offerti da NCA per scopi di interesse
meramente personale.

2. È fatto espresso divieto all’Utente di abusare dei servizi messi a disposizione da NCA
e, in particolare, di costituire qualsiasi “banca dati” privata mediante la raccolta e la
conservazione delle quotazioni economiche richieste, per farne un uso commerciale
o per destinare le stesse ad un uso che, comunque, esula dal normale fine per il
quale è stato predisposto il servizio in oggetto.

3. In ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata a NCA - da parte
dell’Utente o di terzi - per un uso non conforme dei dati e delle quotazioni raccolte
da coloro che accedono ai servizi offerti dal Sito.

4. L’Utente concede a titolo gratuito alla Società il diritto di utilizzare online ed offline,
senza limiti territoriali e di tempo, i contenuti che sono stati trasmessi al Sito, quali
ad esempio i dati e le fotografie del veicolo.

C. Quotazione del veicolo

1. Inserendo i dati del veicolo sul Sito, nella sezione “Valutazione online”, l’Utente
riceverà - all’indirizzo di posta elettronica comunicato - una quotazione gratuita della
propria autovettura.

2. La quotazione di cui sopra rappresenta una semplice stima, meramente orientativa
e non vincolante, del prezzo potenzialmente realizzabile dall’Utente con la vendita
del veicolo, soggetta a possibile variazione a seguito dell’esame effettivo del veicolo
e della relativa documentazione da parte di periti all’uopo incaricati dalla Società.

3. La quotazione non è e non deve intendersi in alcun modo un’offerta vincolante
rivolta all’Utente e non costituisce offerta o promessa al pubblico ex artt. 1336 e
1989 c.c.. L’accesso a tale servizio non vincola in nessun caso né l’Utente a vendere il
proprio veicolo né, viceversa, vincola la Società ad acquistare il veicolo e/o a
corrispondere il prezzo risultante dalla stima ricevuta dall’Utente.



4. Inserimento di Informazioni aggiuntive: il Sito consente agli Utenti che hanno
ricevuto una quotazione ai sensi del punto C.1. di fornire fotografie e ulteriori
informazioni sugli accessori e sulle condizioni del veicolo, al fine di ottenere una
valutazione più precisa. In ogni caso, la valutazione ottenuta in seguito
all’inserimento delle predette informazioni aggiuntive, non costituisce un'offerta
vincolante per l'Utente per la conclusione di un contratto di vendita. Il presupposto
per la ricezione di un'offerta vincolante è lo svolgimento della Perizia tecnica sul
veicolo presso una filiale NCA, secondo quanto previsto dal paragrafo D.

5. NCA - o le società affiliate con essa - possono offrire il veicolo tramite un'asta online
su www.auto1.com per ottenere offerte non vincolanti dalla rete di concessionari
NCA e ottenere così il miglior prezzo possibile per il veicolo. A tal fine, l'Utente
concede a NCA e alle società sue affiliate il diritto non esclusivo, illimitato per tempo
e luogo, di utilizzare gratuitamente, sul sito www.auto1.com, le fotografie fornite ai
sensi del punto C.4. L'Utente rinuncia al diritto di essere nominato come autore
delle stesse.

6. L'Utente garantisce che il veicolo corrisponde alle condizioni descritte dall'Utente e
che non presenta vizi occulti o non dichiarati che ne riducano il valore commerciale,
ai sensi di quanto previsto dal successivo punto H.1.

D. Perizia del veicolo, Offerta di acquisto e Conclusione del contratto di
compravendita

1. Per ricevere un’offerta di acquisto, l’Utente dovrà richiedere, tramite l’apposita
sezione del Sito “Prendi appuntamento per vendere”, un appuntamento presso una
delle filiali NCA presenti sul territorio italiano, al fine di sottoporre il veicolo e la
relativa documentazione alla perizia di tecnici incaricati da NCA.

2. Al fine di determinare il valore dell’autovettura, l’Utente dovrà fornire alla Società,
sotto la propria responsabilità, ogni dato inerente le reali condizioni del veicolo. A
titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà dichiarare: la percorrenza chilometrica
totale del mezzo, gli interventi riparativi svolti sullo stesso a causa di incidenti o
malfunzionamenti, gli interventi di manutenzione programmata e/o manutenzione
periodica, etc.

3. L’Utente dovrà garantire Auto1 dall’evizione e dai vizi dell’autovettura oggetto di
compravendita. Per tale motivo si impegna a mantenere pienamente indenne Auto1
e a manlevare integralmente quest'ultima da ogni eventuale responsabilità nel caso
in cui soggetti terzi, anche non suoi clienti diretti, dovessero agire con qualsiasi
mezzo ed in qualsiasi forma nei confronti di Auto1 per la sopravvenuta conoscenza
dell’alterazione e/o contraffazione del reale stato del veicolo, nonché per vizi o



difformità riscontrate e non segnalate nel contratto di compravendita. In deroga a
quanto previsto dall’art. 1495 c.c., comma 1, l’Acquirente potrà denunciare vizi
occulti del bene venduto entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta dei medesimi.

4. Soltanto a seguito della perizia del veicolo e dell’esame della relativa
documentazione, nonché delle garanzie espressamente concesse dall’Utente,
quest’ultimo riceverà un’offerta d’acquisto. Tale offerta d’acquisto, per cui si rende
inderogabile ed imprescindibile la perizia del veicolo e l’esame della relativa
documentazione, rappresenta la definitiva valutazione economica del veicolo che
costituirà il prezzo della compravendita tra le parti.

5. La suddetta offerta d’acquisto formulata all’Utente proviene da Auto1 Italia
Commercio S.r.l., C.F./P.IVA 09487630965, con sede legale in Milano (MI), Piazzale
Luigi Cadorna n. 2 (di seguito, anche “Acquirente”).

6. In caso di accettazione da parte dell’Utente (d’ora in poi, anche “Venditore”)
dell’offerta di acquisto come sopra formulata, verrà stipulato il contratto di
compravendita.

7. Con la sottoscrizione del contratto di compravendita la proprietà dell’autovettura
passerà insindacabilmente ed immediatamente dal Venditore all’Acquirente che, a
seguito della consegna del veicolo, si impegna a pagarne il prezzo al Venditore a
mezzo bonifico bancario. Dal canto suo, il Venditore si obbliga ad espletare ogni
formalità necessaria al trasferimento del bene, ivi compresa la sottoscrizione
dell’atto di vendita P.R.A. presso un’agenzia convenzionata indicata dalla Società,
entro 24 ore dalla consegna dell’autoveicolo in filiale o, comunque, entro il giorno
lavorativo successivo.

8. Se l’acquisto è soggetto ad IVA, tutti i prezzi d’acquisto proposti sono da considerarsi
comprensivi di IVA. Nell’eventualità in cui l’Utente venda il veicolo in qualità di
professionista, l'Acquirente avrà il diritto di sospendere il pagamento del prezzo di
acquisto concordato, sino al ricevimento di regolare fattura di vendita emessa dal
Venditore. Qualora i documenti del veicolo non riportino l’Utente come attuale
proprietario, esso dovrà dimostrare di essere autorizzato alla vendita del veicolo.
Tale prova dovrà essere fornita mediante documentazione attestante il passaggio di
proprietà tra l’Utente e l’ultimo proprietario registrato. Parimenti, qualora venda il
veicolo in nome o per conto di terzi, l’Utente dovrà presentare idonea procura in
originale. L’Acquirente è autorizzato a trattenere il pagamento del prezzo d’acquisto
fino a quando la prova o la documentazione di cui sopra non saranno fornite.

9. Con il perfezionarsi della vendita mediante la sottoscrizione del contratto
summenzionato ed il ricevimento del prezzo, il Venditore rinuncia espressamente a



qualsiasi rivendicazione, contestazione e/o pretesa futura nei confronti della società
Acquirente.

E. Mercato dei veicoli - Comprare

1. Nella sezione “Mercato dei veicoli - Comprare” (di seguito anche il “Servizio”) gli
Utenti possono visualizzare le inserzioni di vendita di terzi (di seguito anche “Terzi
Offerenti”).

2. I veicoli presenti nella sezione “Mercato dei veicoli - Comprare” non sono di
proprietà di NCA né di Auto1 né sono proposti in vendita dalle medesime società.
NCA mette a disposizione un servizio di pubblicazione e consultazione di annunci e
inserzioni di vendita tramite il proprio Sito. A seconda del tipo di annuncio e del tipo
di offerente, NCA può fornire all’Utente interessato (di seguito anche “Potenziale
Acquirente”) le informazioni di contatto del Terzo Offerente, oppure segnalare
direttamente al Terzo Offerente la richiesta del Potenziale Acquirente. Il contratto
d’acquisto di un veicolo pubblicizzato nella sezione “Mercato dei veicoli - Comprare”
non è negoziato o stipulato sul Sito con l’intervento di NCA. Pertanto, NCA non è
responsabile delle informazioni ottenute dal Potenziale Acquirente relativamente
alle caratteristiche ed alla titolarità del veicolo oggetto dell’annuncio. NCA non è
altresì responsabile per le informazioni che abbiano determinato il Potenziale
Acquirente ad avviare le trattative, a stipulare un contratto di compravendita e/o ad
accettare particolari termini o forme contrattuali.

3. NCA non presta alcuna garanzia circa il contenuto, la completezza e la correttezza
degli annunci pubblicati né con riguardo ai dati inseriti, né relativamente alle
informazioni successivamente fornite dagli Utenti, né con riferimento al numero o
alla qualità dei risultati ottenuti tramite il suddetto Servizio. In ogni caso NCA si
riserva, in qualsiasi momento, il diritto di valutare, approvare, eliminare o impedire
l'inserzione dell’annuncio ovvero il diritto di inibire la consultazione o il contatto nel
caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, l’annuncio possa considerarsi lesivo di
diritti o delle prerogative di NCA o di terzi. Resta inteso che anche in caso di
valutazione ed approvazione degli annunci (siano esse automatiche o manuali) NCA
non presta alcuna garanzia circa il contenuto, la completezza e la correttezza degli
stessi. NCA è altresì estranea alle trattative eventualmente nascenti dall'uso del
Servizio e pertanto non garantisce né la bontà né l'esito delle stesse, di conseguenza
nessuna richiesta di restituzione, compensazione, riparazione e/o risarcimento a
qualunque titolo potrà essere indirizzata nei confronti di NCA.

F. Annunci dei Commercianti d’auto



1. Anche le persone fisiche o giuridiche che operano nell’esercizio della loro
professione o della loro impresa (di seguito, “Commercianti d’auto”) possono
mettere in vendita i propri veicoli sul Sito, attraverso la sezione “Mercato dei veicoli -
Comprare”.

2. I Commercianti d’auto che pubblicizzano la vendita di veicoli tramite il Sito sono
inoltre soggetti alle “Condizioni Generali di NCA per i Commercianti d’auto”
disponibili sul sito https://www.noicompriamoauto.it/cgc/.

G. Uso del Sito

1. Nei limiti delle presenti Condizioni Generali, l’Utente - attraverso la sezione di ricerca
online - potrà accedere ad una serie di dati presenti sul Sito e potrà stamparli su
supporto fisso.

2. Non è permesso all’Utente di svolgere attività volte ad ostacolare l’utilizzo del Sito o
dei Servizi ivi disponibili o ad impedirne il loro corretto funzionamento.

3. In assenza di un espresso consenso scritto di NCA, è fatto divieto all’Utente di
estrarre e/o riutilizzare sistematicamente parti del Sito e dei Servizi disponibili sul
medesimo. In particolare, senza un espresso consenso scritto di NCA, è fatto divieto
all’Utente di utilizzare data mining, robots o software similari con l’obiettivo di
estrarre dati dal Sito o dai Servizi ivi disponibili, a scopo di riutilizzo.

4. Senza un espresso consenso scritto di NCA, non è permesso il collegamento,
l’integrazione o altre tipologie di connessione al Sito e ai Servizi disponibili.

5. La visualizzazione e la funzionalità del Sito e dei Servizi ivi disponibili possono
differire a seconda del tipo di accesso - ad esempio attraverso la pagina Internet o
l’applicazione per dispositivi mobili. Il diritto di usare il Sito, i Servizi presenti sul Sito
e le loro funzioni può essere esercitato entro i limiti degli attuali standard
tecnologici.

H. Responsabilità dell’Utente, Garanzie, Esclusione di responsabilità

1. L’Utente garantisce sia NCA che - in caso di vendita - l’Acquirente circa la correttezza
dei dati forniti, in particolare di quelli inclusi nel contratto d'acquisto. L’Utente è
tenuto a rimborsare integralmente NCA e/o l’Acquirente per le spese sostenute e i
danni sofferti derivanti dall’incorrettezza dei dati forniti.

2. NCA non si assume alcuna responsabilità per difetti tecnici del Sito o per errori
presenti nei dati inseriti dal titolare dell’annuncio, e non garantisce la disponibilità
continua ed ininterrotta del Sito e dei Servizi ivi presenti.



3. Qualora l’offerta non sia disponibile o in caso di qualsiasi altra necessità riguardante
il Sito o la Società, l’Utente può contattare il servizio clienti di NCA utilizzando i
contatti forniti nelle note legali.

4. NCA si impegna ad assicurare la fruizione ininterrotta e senza errori del Sito e dei
Servizi ivi presenti, nei limiti derivanti dalla natura di Internet. Occasionalmente
l’accesso al Sito può essere oggetto di interruzioni o restrizioni, per permettere
riparazioni, opere di manutenzione o introduzione di nuovi Servizi. NCA si impegna
a limitare la frequenza e la durata di tali interruzioni o restrizioni.

5. NCA è responsabile senza limiti per ogni perdita o danno causato da NCA, dai suoi
legali rappresentanti, dai suoi impiegati o da ogni altra persona impegnata
nell’adempimento di obbligazioni contrattuali per cui NCA è indirettamente
responsabile (di seguito “Preposti”), sia intenzionalmente che per grave negligenza.
NCA non è responsabile nei casi di lieve negligenza di obblighi contrattuali di scarsa
importanza. Inoltre, la responsabilità per la perdita o il danno derivante da lieve
negligenza è limitata alla perdita o al danno il cui verificarsi sia tipicamente
prevedibile. Tale responsabilità è limitata alla perdita o al danno prevedibile tipico
del contratto.

6. Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano a perdite o danni subiti a

causa di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, nonché per altre perdite o danni

subiti a causa di malafede.

7. Qualora la responsabilità di NCA sia esclusa o limitata, sarà altrettanto esclusa o

limitata la responsabilità personale dei dipendenti, dei rappresentanti e dei

Preposti.

I. Protezione dei dati

1. La Società si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati e le
informazioni di cui acquisirà conoscenza a seguito della fruizione del servizio di
quotazione economica di cui al paragrafo C che precede da parte dell’Utente. Tali
informazioni si intenderanno, in ogni caso, strettamente confidenziali e del pari
saranno considerate le informazioni inerenti la persona del Venditore che la Società
dovesse acquisire a seguito del raggiungimento dell’accordo.

2. Qualsiasi dato personale fornito o raccolto tramite le operazioni che verranno
effettuate dall’Utente sarà assoggettato alle disposizioni e regolamentazioni della
normativa vigente a tutela della privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni.



3. In ogni caso, i dati acquisiti con la richiesta di attivazione del servizio verranno
trattati unicamente per la gestione dello stesso e per assicurare la migliore
efficienza nella valutazione dell’autovettura dell’Utente.

4. L’uso delle informazioni raccolte è necessario al fine di fornire i migliori servizi in
favore degli utenti interessati agli stessi. Un uso diverso dei dati può essere disposto
esclusivamente per fini pubblicitari, in relazione al quale l'Utente acconsente. A tal
riguardo, è riconosciuta espressa facoltà all’Utente di cancellare i propri dati
(proprio indirizzo di posta elettronica e numero di telefono), in qualsiasi momento.

5. Il fornitore dei servizi e titolare del trattamento dei dati personali è Noi Compriamo
Auto.it S.r.l. Per ogni domanda concernente la protezione dei dati personali, si prega
di contattare in qualsiasi momento il responsabile per la protezione dei dati
personali di NCA all’indirizzo e-mail dpo@noicompriamoauto.it .

6. Per altre informazioni sulla protezione dei dati personali, si prega di prendere
visione della nostra informativa privacy disponibile all’indirizzo
https://www.noicompriamoauto.it/privacy/.

J. Copyrights e diritti d’uso

1. Tutti i marchi, i loghi, i testi, le immagini e altri dati presenti sul Sito sono soggetti a
copyright. L’uso del Sito non autorizza l’Utente all’uso degli stessi, pena la facoltà
della Società di agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’Utente. E’
vietata qualsiasi attività di alterazione, trattamento e utilizzo dei media presenti sul
Sito, attraverso qualsiasi tipo di supporto. Ogni altro utilizzo può essere permesso
solo con il previo consenso scritto di NCA.

2. NCA è l’unica a detenere il diritto di copyright sulle fotografie scattate nelle Filiali in
occasione della Perizia del veicolo, ciò indipendentemente dal fatto che sia stato o
meno concluso un contratto di acquisto. L’alterazione, l’uso o ulteriori trattamenti
non sono consentiti a terzi.

3. E’ proibito qualsiasi utilizzo non autorizzato delle informazioni e dei loghi o marchi di
terzi raffigurati sul Sito che violi i nostri diritti e/o i diritti di terzi.

K. Clausola liberatoria

Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni Generali dovesse essere
invalida o perdere di validità o presentare lacune, le restanti clausole rimarranno
invariate. La clausola che avrà perso efficacia verrà sostituita con una clausola valida
che si avvicini il più possibile allo scopo della clausola divenuta inefficace.
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L. Normativa applicabile e Foro competente

1. Le presenti condizioni generali si intendono disciplinate integralmente ed
unicamente dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention on
Contracts for the International Sale of Goods - "CISG").

2. Qualora le parti contraenti siano commercianti, professionisti nell’esercizio della
propria attività e/o persone giuridiche o fondi speciali di diritto pubblico, il luogo di
adempimento sarà la sede legale di Noi Compriamo Auto.it S.r.l., sita in Milano.

3. Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione
e risoluzione del rapporto intercorrente fra le parti e avente ad oggetto le presenti
Condizioni Generali sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria Italiana ed
in particolare il Foro di Milano, con ciò avendo le parti voluto escludere la
competenza di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente.

(Versione: Novembre 2020)


