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I presenti Termini e Condizioni generali regolamento l’utilizzo del sito www.annunciindustriali.it (il 
“Sito”), la fruizione dei servizi collegati nonché il rapporto che si instaura tra Abilio S.p.A. e l'Utente 
al momento della sua registrazione. 

ART.1 – DEFINIZIONI 

1.1. Per consentire una completa ed esaustiva comprensione dei servizi offerti dal Portale, i 
seguenti termini avranno il seguente significato: 

• Titolare: Abilio S.p.A. | capitale sociale [i.v.] euro 50.000,00 – Sede legale in 48018 Faenza (RA) 
Via G. Galilei n.6 - Codice fiscale e Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna: 
02704840392 - Numero REA RA - 224830 – Società appartenente al Gruppo IVA “illimity” Partita 
IVA N. 12020720962 – Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 
illimity Bank S.p.A. 

• Sito: www.annunciindustriali.it di proprietà del Titolare 
• Utente: il soggetto fruitore dei servizi resi dal Titolare per il tramite del Sito, sia esso persona 

fisica e/o persona giuridica  
• Registrazione: iscrizione dell'Utente al Sito mediante la compilazione del modulo di 

registrazione 
1.2. Ove il contesto della frase lo richiede, i termini al singolare assumeranno il corrispondente 

significato al plurale e viceversa. 

ART. 2 - CONTRATTO CON L'UTENTE 

2.1. Con la registrazione al Sito, gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legge italiana 
tempo per tempo vigente. I minorenni non possono utilizzare i servizi offerti dal Sito. 

2.2. Il contratto con l'Utente si formalizza tramite la registrazione al Sito mediante la completa, 
esatta e veritiera compilazione del form dedicato, fornendo i dati personali richiesti per il 
completamento delle formalità di registrazione, con accettazione integrale dei presenti 
Termini e Condizioni generali nonché della privacy policy pubblicata. In alternativa, l’Utente può 
registrarsi tramite il proprio account di Google o Facebook. In entrambi i casi, la registrazione 
viene confermata nel momento in cui l’Utente clicca sul link ricevuta via mail. 

2.3. Il contratto si conclude con procedura “Click&Point”: ciò significa che ai fini della corretta 
conclusione del rapporto, occorrerà cliccare sulla casella di spunta predisposta. Dovrà, altresì, 
essere cliccata la casella di spunta relativa all’accettazione delle clausole vessatorie. 

2.4. Per una completa ed esaustiva comprensione del presente testo contrattuale, si precisa che le 
cd. clausole vessatorie (con ciò intendendo quelle clausole che, ai sensi dell’art.1341 c.c. e ss. 
sono unilateralmente predisposte e prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere 
dal contratto o sospenderne gli effetti, ovvero porre a carico di una sola delle parti decadenze, 
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limitazioni o restrizioni di libertà contrattuale) vengono poste in evidenza, a totale beneficio del 
Cliente, nei presenti Termini e Condizioni, con un carattere grassetto di colore verde. 

2.5. Il Titolare per il tramite dei servizi resi dal Sito è prestatore del servizio di Hosting Provider 
Passivo, non agisce in qualità di mediatore o di rappresentante dell’Utente o, comunque, per 
conto dell’Utente. Il Titolare non è quindi soggetto ad alcun obbligo di sorveglianza delle 
informazioni trasmesse o memorizzate, né ad un obbligo di ricerca attiva di fatti o circostanze 
che indichino la presenza di attività illecite. Il Titolare non sarà in alcun modo responsabile della 
correttezza e della veridicità degli annunci e delle informazioni trasmesse o memorizzate. 

2.6. Il Titolare, per il tramite dei servizi resi dal Sito, si limiterà a mettere in contatto l’Utente ed il 
soggetto interessato. Il Titolare non è quindi parte del rapporto di compravendita, che si 
concluderà al di fuori del Sito. 

ART. 3 – TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

3.1. Le relazioni intrattenute tra gli Utenti, incluso lo scambio di informazioni, anche per il tramite 
del form di risposta all’annuncio, la consegna od il pagamento dei beni, avvengono 
esclusivamente tra gli Utenti senza che il Titolare sia in alcun modo parte della relazione. 

3.2. L’utente si impegna a non utilizzare impropriamente i contatti presenti sul Sito. 
3.3. Gli Utenti manterranno la titolarità di tutti i diritti di proprietà relativi a video, fotografie, 

immagini e/o riproduzione. Il Titolare per il tramite del Sito, si limita alla mera pubblicazione 
dei documenti che avverrà così come inviata dall’Utente e, pertanto, il Titolare non è in alcun 
modo responsabile del contenuto degli stessi. 

3.4. L’Utente è esclusivo responsabile ed unico garante e responsabile dei beni offerti per il 
tramite del Sito nonché della veridicità, correttezza, completezza e liceità delle inserzioni. Il 
Titolare è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, a riguardo, 
ancorché i contenuti siano stati, per qualsiasi ragione, implementati, rimossi od oscurati 
dallo stesso, nonché da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, dell’eventuale 
interruzione dei Servizi e di altri eventuali servizi dovuta a cause indipendenti dal 
comportamento del Titolare. 

3.5. In caso di contestazioni da parte di terzi riguardo a qualsiasi annuncio e/o documentazione 
pubblicata, l’Utente se ne assume la totale ed esclusiva responsabilità e si obbliga a 
manlevare il Titolare da qualsivoglia azione o pretesa di terzi. 

3.6. L’Utente, con la pubblicazione dell’annuncio, si dichiara nella disponibilità ed esclusivo 
proprietario del bene posto in vendita od autorizzato7delegato dal proprietario dello stesso. 

3.7. In ogni caso il Titolare si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di valutare, approvare, 
eliminare e/o impedire l’inserzione ovvero il diritto di inibire la consultazione o il contatto per 
il tramite del form di risposta all’annuncio. Resta comunque intesa che anche qualora il 
Titolare valuti di approvare le inserzioni, la stessa non presta alcuna garanzia circa il 
contenuto, la completezza e la correttezza delle stesse. 
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Art.4 – CONTENUTO DELLE PUBBLICAZIONI 

4.1. L’Utente prende atto ed accetta che ogni annuncio riporterà obbligatoriamente in chiaro alcune 
informazioni (i.e.: nome dell’utente se registrato come privato, nome dell’azienda e/o P.IVA se 
registrato come azienda, numero di telefono etc..). L’utente si impegna quindi a non falsificare 
la propria identità ed a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti. 

4.2. L’Utente si obbliga espressamente a non utilizzare i servizi offerti dal Sito per la pubblicazione, 
trasmissione, scambio di materiale illecito, volgare, diffamatorio, offensivo della morale 
corrente o, comunque, lesivo dei diritti altrui. L’utente si impegna inoltre a non utilizzare il Sito 
in maniera tale da violare diritti di proprietà intellettuale del Titolare o di terzi. 

4.3. Il Titolare, si riserva il diritto di valutare, a seguito di segnalazione ovvero di propria iniziativa, i 
contenuti pubblicati sul Sito e di procedere ad oscuramento degli stessi oppure al blocco 
dell’accesso da parte dell’utente, qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio che: 

a) non rispettino i termini indicati nei presenti Termini e condizioni; 
b) vi sia il fondato timore che possano essere illeciti, o non veritieri o fittizi; 
c) i contenuti siano contestati da parte di terzi e vi sia il rischio di azioni legali e/o pregiudizi per 

il Titolare o per altri soggetti. 

Art.5 – SICUREZZA E FUNZIONALITà 

5.1. Il Titolare, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza alcuna preventiva 
comunicazione, l’erogazione dei Servizi offerti tramite il Sito per il tempo strettamente 
necessario agli interventi tecnici necessari e/o opportuni per migliorare la qualità degli stessi 
Servizi. Il Titolare potrà, in ogni momento, interrompere la prestazione del Servizio qualora 
ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di riservatezza, dandone in tal caso 
comunicazione all'Utente. 

Art. 6 – EFFICACIA DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI 

6.1. Le disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni generali devono ritenersi applicabili 
unitamente alle norme del Codice civile, del Codice di procedura civile e della normativa di 
settore tempo per tempo applicabile. 

6.2. Se e nella misura in cui una qualsiasi delle disposizioni ivi contenute sia nulla o venga annullata, 
rimangono valide e applicabili le restanti disposizioni. In tal caso il Titolare redigerà una nuova 
regolamentazione a sostituzione di quella nulla/annullabile, la cui efficacia inizierà a decorrere 
dal momento della pubblicazione sul sito web.  

6.3. È possibile derogare ai presenti Termini e Condizioni Generali esclusivamente nella misura 
stabilita e concordata per iscritto con il Titolare. 

6.4. Il Titolare si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e condizioni generali. Le modifiche 
entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all’Utente tramite e-mail ovvero dal 
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momento della pubblicazione sul Sito; tuttavia, è preciso onere dell’Utente controllare 
periodicamente i Termini e le condizioni generali pubblicate.  

Art. 7 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE E LINGUA 

7.1. I presenti Termini e Condizioni generali, la loro applicazione, interpretazione, esecuzione e 
validità sono soggette alla legge italiana tempo per tempo applicabile nonché alla normativa 
di settore eventualmente richiamabile. 

7.2. In caso di controversie riguardanti l’applicazione, interpretazione, esecuzione e validità dei 
presenti Termini e Condizioni generali e dei servizi resi, sarà competente esclusivamente il 
foro in cui ha sede il Titolare. 

7.3. Il testo italiano dei presenti Termini e Condizioni generali è il testo originale. Pertanto, nel 
caso in cui i presenti Termini e Condizioni generali vengano utilizzate in più lingue, in caso di 
ambiguità o conflitto prevale il testo italiano.  
 

Tutte le condizioni sono aggiornate al 06/09/2022 

 

 

 


