Termini e condizioni del servizio di vendita sul Marketplace
Il Servizio di Vendita sul MarketPlace permette al Venditore di offrire in vendita i Prodotti dei Clienti e di
concludere i relativi Contratti di Acquisto con gli Acquirenti, secondo quanto previsto nelle CGV del
MarketPlace e del Venditore. Bluerock riveste esclusivamente il ruolo di gestore tecnico – operativo della
Piattaforma Transazionale e del Sito. Bluerock pertanto è e resta sempre e comunque estranea al Contratto
di Acquisto. La presente sezione di applica a tutte le Vendite effettuate dal Venditore sul MarketPlace.

1. Dichiarazioni e garanzia del Venditore in relazione alla offerta e Vendita dei
Prodotti
1.1

Il Venditore dichiara e riconosce di essere l’unico responsabile della offerta e della Vendita dei
Prodotti, del Contratto di Acquisto e del conseguente rapporto con l’Acquirente nonché della
veridicità, correttezza, esaustività, accuratezza e non ingannevolezza della Informazioni Obbligatorie
messe a disposizione e/o fornite ai Clienti e agli Acquirenti e della Documentazione legale.

1.2

Il Venditore dichiara e riconosce di essere libero di determinare quali Prodotti mettere in vendita sul
MarketPlace e in quale quantità, fermo restando che potrà creare offerte ad essi relative solo a
condizione di avere la disponibilità di tali Prodotti nel momento in cui crea l’offerta e nel momento in
cui li mette in vendita e ciò sia che l’offerta si riferisca a un Prodotto già presente nel Catalogo sia
che si si riferisca a un Prodotto non ancora presente nel Catalogo.

1.3

Il Venditore si impegna a offrire in vendita sul MarketPlace i prodotti a condizioni, in particolare,
prezzo e quantità, almeno uguali a quelle che egli normalmente pratica sui Canali di Vendita.

1.4

Il Venditore dichiara e garantisce che la offerta e/o la Vendita dei Prodotti sul MarketPlace non viola
i diritti di alcun terzo e, in particolare, non viola i diritti del produttore del Prodotto e/o titolare e/o
licenziatario delle marche che contraddistinguono i Prodotti e che essa è pienamente conforme alla
Normativa Applicabile. A tale proposito il Venditore dichiara e garantisce che: (i) i prodotti e il/i
marchio/i che li contraddistinguono sono autentici, originali e non contraffatti; (ii) i Prodotti sono stati
regolarmente immessi nel mercato della Unione Europea e regolarmente acquistati; (iii) i Prodotti
non sono oggetto di accordi di distribuzione selettiva e/o accordi che vietino la distribuzione degli
stessi, anche ai fini della loro rivendita online, da parte di terzi; (iv) nel caso in cui il Venditore non
sia il produttore dei Prodotti, di avere acquistato i Prodotti da soggetti legittimati alla vendita e/o alla
distribuzione degli stessi.

1.5

Il Venditore dichiara e garantisce che: i Prodotti (i) saranno prodotti nuovi e conformi alla Normativa
Applicabile (inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conformità a disposizioni in materia
di: vendita a distanza e commercio elettronico; sicurezza; tutela dei diritti dei consumatori; divieto di
vendita a minori di età; etichettatura; Garanzia Legale di Conformità; tutela dei diritto d’autore e della
proprietà industriale; tutela della concorrenza leale, etc.); (ii) non conterranno materiale erotico,
pedo-pornografico, pornografico, pericoloso, diffamatorio, e/o osceno; (iii) non rientreranno della
Lista dei Prodotti Vietati.

1.6

Il Venditore dichiara e garantisce che i Prodotti: (i) saranno privi di difetti che li rendano inidonei alla
vendita e all’uso al quale sono destinati ovvero dannosi per persone e cose; (ii) non costituiscano
contraffazione di diritti di terzi; (iii) saranno dotati delle caratteristiche di fabbricazione e
confezionamento necessarie perla commercializzazione; (iv) saranno conformi alla legislazione in
vigore nello stato in cui essi sono commercializzati e consegnati.

1.7

Il Venditore dichiara e garantisce, inoltre che i Prodotti (compreso l’imballaggio) saranno
perfettamente rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti indicati: (i) nel presente Contratto; (ii) nel
Contratto di Acquisto, nelle CGV MarketPlace e nelle CGV del Venditore; (iii) nelle Informazioni
Obbligatorie e nella descrizione degli stessi presente sul Sito; (iv) all’interno di eventuali documenti,
istruzioni e/o materiale forniti dal Venditore dal produttore/distributore/licenziatario di ciascun
Prodotto; (v) sul Sito, sulla Piattaforma Transazionale e/o all’interno dell’area riservata della
Piattaforma Transazionale e/o, in ogni caso, in qualsiasi altro luogo in cui il Venditore abbia fornito
e/o pubblicato informazioni relative ai Prodotti. Il Venditore si impegna a rispettare, in ogni caso,
eventuali indicazioni fornite dal produttore/distributore/licenziatario di ciascun Prodotto, ivi comprese
quelle indicazioni che questi ultimi dovessero fornire con riguardo alla data di lancio del Prodotto, da
intendersi come la data prima della quale le informazioni riguardanti il Prodotto non possono essere

divulgate al pubblico, ovvero prima della quale il Prodotto non può essere reso disponibile nei
confronti dei Clienti.
1.8

Il Venditore è, e riconosce di essere, l’unico ed esclusivo responsabile della conformità di ciascun
Prodotto alle caratteristiche e ai requisiti, inclusa la disponibilità, comunicati al Cliente e si assume,
direttamente e in via esclusiva, ogni rischio derivante e/o connesso a tale responsabilità, dichiarando
sin d’ora di manlevare e tenere indenne Bluerock a tale riguardo.

1.9

Il Venditore dichiara di poter fornire e si impegna a fornire, nel formato richiesto a Bluerock e per
ciascun Prodotto, le Informazioni Obbligatorie e la Documentazione Legale. In Venditore è, e
riconosce di essere, il solo ed esclusivo responsabile delle informazioni che lo riguardano, delle
informazioni Obbligatorie (ivi comprese la veridicità, correttezza, accuratezza, aggiornamento ed
esaustività delle stesse) e della loro pubblicazione e/o presentazione sulla Piattaforma
Transazionale, sul MarketPlace, sul Sito, sul Catalogo, nelle email transazionali ivi inclusa la email
di conferma dell’ordine e in ogni altra parte o luogo, anche virtuale, ove esse vengano rese, fornite
e/o messe a disposizione dei Clienti e/o degli Acquirenti; egli è, e riconosce di essere, altresì il solo
ed esclusivo responsabile della conformità di tutte queste informazioni alla Normativa Applicabile e/o
a eventuali documenti, istruzioni e/o materiale fornito dal produttore/distributore/ licenziatario di
ciascun Prodotto. Spetta pertanto al Venditore verificare costantemente tali informazioni, la loro
pubblicazione, presentazione /o la loro conformità alla Normativa Applicabile, nonché segnalare
prontamente a Bluerock e correggere senza indugio eventuali inesattezze, errori, anomalie e/o
omissioni di qualsiasi natura; allo stesso modo, il Venditore si impegna sin d’ora a correggere senza
indugio eventuali inesattezze, errori, anomalie e/o omissione che Bluerock dovesse riscontrare e
avergli segnalato.

1.10

Il Venditore è, e riconosce di essere, l’unico ed esclusivo responsabile, tra l’altro: (i) della consegna
dei Prodotti all’Acquirente; (ii) del riconoscimento e della applicazione del Diritto di Recesso ovvero
della esclusione dello stesso; (iii) del riconoscimento e della applicazione ovvero del non
riconoscimento e della non applicazione della Garanzia Legale di Conformità e si impegna a tenere
indenne e manlevare Bluerock da ogni danno che alla stessa possa derivare in relazione alla
violazione della Normativa Applicabile e/o delle CGV MarketPlace e/o delle CGV del Venditore e/o
della Documentazione Legale e/o del Contratto di Acquisto in materia di Diritto di Recesso e/o
consegna e/o Garanzia Legale di Conformità.

1.11

Il Venditore di obbliga altresì a non reindirizzare i Clienti e/o gli Acquirenti sui suoi Canali di Vendita
e a non reindirizzare transazioni coi Clienti e/o Acquirenti al di fuori della Piattaforma Transazionale,
impegnandosi per quanto possibile e consentito dalla Normativa Applicabile a comunicare con i
Clienti e gli Acquirenti attraverso l’apposito sistema di messaggistica predisposto dalla Piattaforma
Transazionale.

2 Attività di Bluerock
C.2.1

Bluerock si impegna a far sì che il Venditore attraverso la Piattaforma Transazionale, abbia a
disposizione e possa accedere ai dati necessari alla esecuzione degli ordini di Acquisto, in modo da
poterne tempestivamente curare l’evasione e la gestione e poterne assicurare l’esatto adempimento.

3 Proventi delle Vendite
3.1

I Proventi delle Vendite saranno accreditati sul Conto di Pagamento del Venditore, secondo i termini
e le condizioni del contratto che disciplina il Conto di Pagamento del Venditore.

3.2

Il Venditore si obbliga a non movimentare il Conto di Pagamento se non in base a quanto convenuto
nel Contratto, alle Regole di Liquidazione, e, comunque, a non impartire disposizioni di addebito a
valere su tale conto nel caso in cui sia debitore, nei confronti di Bluerock Technologies Italia, a
qualunque titolo, di un qualsiasi importo, in forza del Contratto. Il Venditore si impegna, inoltre, a non
revocare per un periodo di 24 mesi dalla sua iscrizione al Marketplace la Pull Authorization dal
proprio conto di pagamento a beneficio del conto di pagamento di Bluerock per l’accredito degli
Importi da Rimborsare e delle Commissioni di Bluerock Technologies Italia

4. Cancellazione/annullamento degli ordini di Acquisto

C.4.1

Il Venditore si impegna a non cancellare e/o annullare gli ordini di Acquisto, se non quando ciò gli
sia consentito dalla Normativa Applicabile e/o dalle CGV MarketPlace e/o dal Contratto.

5. Diritto di Recesso – Garanzia Legale di Conformità
5.1

Il Venditore è l’unico responsabile del riconoscimento e della applicazione del Diritto di Recesso e
della Garanzia Legale di Conformità in relazione ai Prodotti Venduti. Al Venditore può e deve
rivolgersi l’Acquirente per esercitare tali diritti, rispetto ai quali Bluerock è del tutto estranea. Bluerock
inoltrerà tempestivamente al Venditore le richieste di esercizio del Diritto di Recesso e/o Garanzia
Legale di Conformità che erroneamente le pervengano.

5.2

Il Venditore si impegna quindi a tenere Bluerock indenne e manlevata da qualsiasi danno possa alla
stessa derivare nel caso di violazione da parte del Venditore della Normativa Applicabile, del
Contratto di Acquisto, della Documentazione Legale e/o del Contratto in materia di Diritto di Recesso
e/o Garanzia Legale di Conformità.

6. Gestione dei reclami e delle controversie tra il Venditore e l’Acquirente
6.1

Il Venditore è l’unico ed esclusivo responsabile per eventuali contestazioni, rivendicazioni, pretese,
controversie, azioni, reclami, richieste di rimborso e/o risarcimento – anche di danni, di qualsiasi tipo
e natura che dovessero essere presentati dai Clienti e/o dagli Acquirenti, da altri Venditori e/o da
qualsiasi altro terzo soggetto (ciascuna singolarmente e tutte congiuntamente, le “Controversie”),
nonché per eventuali danni e/o pregiudizi che i Clienti, gli Acquirenti, gli altri Venditori e/o qualsiasi
altro terzo soggetto dovessero subire (“Danni”), in dipendenza da:
(i)
non conformità alla Normativa Applicabile, inesattezze, errori, anomalie e/o omissioni, di
qualsiasi natura, circa le informazioni sul Venditore, le Informazioni Obbligatorie e/o ogni
altra informazione resa dal Venditore sulla Piattaforma Transazionale, sul MarketPlace, nel
Catalogo, nonché in ogni parte del Sito, ivi comprese la Documentazione Legale e il
Contratto di Acquisto;
(ii)
Errori di Spedizione;
(iii)
contenuto erroneo, incompleto o fuorviante delle informazioni sul Venditore, delle
Informazioni Obbligatorie e di ogni altra informazione inserita dal Venditore e/o fornita dal
Venditore affinchè sia inserita sulla Piattaforma Transazionale, sul MarketPlace, nel
Catalogo, nonché in ogni parte del Sito, ivi comprese la Documentazione Legale e il
Contratto di Acquisto;
(iv)
non conformità dalla Normativa Applicabile dei Prodotti e/o delle Informazioni Obbligatorie
e/o loro erronea incompleta, fuorviante e/o non legittima pubblicazione sulla Piattaforma
Transazionale, sul MarketPlace, nel Catalogo, nonché in ogni parte del Sito;
(v)
mancata, erronea, ritardata o incompleta conclusione ed esecuzione del Contratto di
Acquisto o di uno o più obblighi derivanti dal Contratto, dalle CGV MarketPlace e dalla CGV
del Venditore e/o dal Contratto di Acquisto.

6.2

Il Venditore si impegna a risolvere prontamente, anche attraverso le procedure messe a sua
disposizione dalla Piattaforma Transazionale, le Controversie nonché a risarcire ogni Danno.

6.3

Posto che Bluerock è estranea al Contratto di Acquisto, qualora sorga una Controversia, il Venditore
esonera sin d’ora Bluerock (nonché i suoi funzionari, rappresentanti legali, amministratori, dipendenti
e/o agenti) da qualsiasi responsabilità connessa a tali Controversie e si impegna a tenerla manlevata
e indenne da qualsiasi responsabilità, richiesta di rimborso e/o risarcimento, derivante da o
comunque connessa alle Controversie o ai Danni subiti dai Clienti, dagli Acquirenti, da altri Venditori
e/o da qualsiasi altro terzo soggetto.

7. Prodotti soggetti a RAEE
7.1

Nel caso in cui il Venditore venda prodotti AEE, come definiti dal D. Lgs. 14 marzo 2014 n. 49, il
Venditore deve ottemperare alla normativa in materia e, in particolare, a quanto previsto dal citato
decreto (“Normativa RAEE”).

7.2

Il Venditore dichiara e garantisce che, nel momento in cui offrirà in vendita sul MarketPlace un
Prodotto AEE, egli avrà già ottemperato alla Normativa RAEE e che fornirà ai Clienti tutte le
informazioni che, in base a tale normativa, il distributore di un prodotto AEE deve fornire.

7.3

Il Venditore si obbliga a tenere indenne e manlevare Bluerock da qualsiasi danno, comprese sanzioni
dell’autorità competente, che possa alla stessa derivare dalla inosservanza da parte del Venditore
della Normativa RAEE.

7.4

Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, Bluerock si riserva il
diritto di effettuare controlli sulla osservanza della Normativa RAEE da parte del Venditore. Nel caso
in cui da tali controlli risulti che il Venditore non osserva la Normativa RAEE, Bluerock inviterà il
Venditore a regolarizzare la sua posizione nel termine di giorni 7, avvertendolo che, in mancanza, il
Contratto si intenderà risolto di diritto, a partire dalla Data di Scioglimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il Venditore espressamente acconsente alla riduzione del termine per l’adempimento rispetto a
quello indicato nell’art. 1456 c.c.

