
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
Servizio "ZRT - Zero Risk Trade-in" 
Ultimo aggiornamento: luglio 2017 

A. Informazioni generali 
1. Le presenti condizioni generali di contratto si applicano esclusivamente all'acquisto di 

veicoli usati nel quadro del servizio “Zero Risk Trade-in” (di seguito "ZRT" o "servizio 

ZRT") offerto attraverso il sito www.AUTO1.com e l’applicazione dedicata “ZRT App”, 

entrambi di proprietà di AUTO1 Group GmbH, con sede in Bergmannstr. 72 - 10961 

Berlino (Germania) e concessi in uso a Auto1 Italia Commercio S.r.l., C.F. e P.I. 

09487630965, con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 2 - 20123 Milano (MI) (di 

seguito "AUTO1"). 

2. Nell'ambito del servizio ZRT, AUTO1 acquista veicoli da rivenditori auto (di seguito 

"rivenditore/i"). Per usufruire del servizio ZRT, il rivenditore deve essere imprenditore 

ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile e deve previamente registrarsi al servizio ZRT 

offerto da AUTO1. Il rivenditore riconosce il carattere giuridicamente vincolante delle 

presenti Condizioni Generali di Contratto. AUTO1 si riserva il diritto di modificare le 

presenti Condizioni Generali di Contratto in qualsiasi momento senza indicarne i 

motivi. 

3. AUTO1 e il rivenditore stabiliscono che ogni contratto di compravendita di autoveicoli 

concluso nel quadro del servizio ZRT è regolato esclusivamente dalle presenti 

Condizioni Generali di Contratto, indipendentemente da altri termini e condizioni 

utilizzati dai rivenditori. AUTO1 non accetta altre condizioni generali di contratto, in 

particolare qualora le medesime siano contrarie o divergenti dalle presenti Condizioni. 

Il riconoscimento di altre condizioni è subordinato al consenso scritto di AUTO1. 

4. Le presenti Condizioni sono consultabili nella versione aggiornata attraverso la “Auto1 

Trade In” App e il sito internet www.AUTO1.com. 

 

B. Ispezione dell’autoveicolo attraverso la "ZRT App" 
1. Generale 

AUTO1 fornisce gratuitamente al rivenditore l'applicazione software ZRT (di seguito “Auto1 

Trade In App”) per l'ispezione degli autoveicoli usati. Dopo il completamento dell’ispezione da parte 

del rivenditore, l’autoveicolo verrà commercializzato da AUTO1. La vendita di un autoveicolo ad AUTO1 

può perfezionarsi attraverso l’accettazione, da parte del rivenditore, di un'offerta "prezzo istantaneo" 

formulata da AUTO1 (si veda l’art. B 3.); oppure, qualora l’autoveicolo venga offerto in vendita 

mediante “asta”, al pervenire di un’offerta corrispondente o superiore al prezzo minimo 

precedentemente fissato dal rivenditore (si veda l’art. B 4.). 

2. Ispezione dell’autoveicolo 

Il rivenditore deve ispezionare completamente e correttamente l’autoveicolo. Il rivenditore 

deve rilevare e dichiarare tutte le proprietà, le caratteristiche e le carenze rilevanti ai fini della 

decisione di acquisto da parte AUTO1. Il rivenditore deve effettuare l'ispezione del veicolo seguendo 

la procedura “passo dopo passo” proposta dalla Auto1 Trade In App e registrare i necessari dati, foto 

e informazioni. In particolare, il rivenditore deve riportare i dettagli completi di eventuali incidenti e 

danni subiti dall’autoveicolo, così come eventuali difetti tecnici del medesimo. 

http://www.auto1.com/


3. Prezzo istantaneo 

Dopo aver ispezionato l’autoveicolo, il rivenditore, selezionando la modalità “prezzo 

istantaneo” può ricevere immediatamente un'offerta di acquisto vincolante da parte di AUTO1. Il 

rivenditore accetta l'offerta tramite la Auto1 Trade In App cliccando il tasto “Accetto”, oppure 

mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato da AUTO1, successivamente 

all’accettazione il rivenditore riceverà una conferma d’acquisto. 

4. "Asta" 

Dopo aver ispezionato l’autoveicolo, il rivenditore, selezionando la modalità "asta", permette 

ad AUTO1 di offrire l’autoveicolo a terzi attraverso un'asta on-line di 24 ore, gestita da AUTO1. Il 

rivenditore fissa un prezzo minimo di vendita vincolante per l’autoveicolo. AUTO1 può rinnovare l’asta 

di 72 ore fino a 3 volte. Qualora durante l’asta pervenga un’offerta di importo corrispondente o 

superiore al prezzo minimo di vendita fissato dal rivenditore, AUTO1 acquisterà l’autoveicolo dal 

rivenditore. Se non perverranno offerte di importo corrispondente o superiore al prezzo minimo di 

vendita fissato dal rivenditore, nessun contratto di compravendita sarà concluso tra il rivenditore e 

AUTO1. L’efficacia del contratto di compravendita tra le parti è comunque subordinata alla condizione 

sospensiva del pagamento ad AUTO1, da parte del terzo acquirente, del prezzo di aggiudicazione 

dell’asta. 

C. Ispezione dell’autoveicolo "ZRT sul posto" 
1. Nell'ambito del servizio ZRT, AUTO1 prova e ispeziona l’autoveicolo usato presso la 

sede del rivenditore. Per ogni veicolo provato e valutato, il rivenditore indicherà ad 

AUTO1 un prezzo minimo vincolante al quale intende vendere il veicolo a AUTO1 

2. AUTO1, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi alla data di ispezione, sottoporrà al 

rivenditore un'offerta vincolante dopo la conclusione dell’asta on-line (si veda l’art. B 

4.). AUTO1 invierà questa offerta al rivenditore via e-mail. L’offerta di acquisto 

vincolerà AUTO1 per un periodo di 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello di invio 

dell'offerta al rivenditore. 

3. Qualora AUTO1 presenti un'offerta di importo corrispondente o superiore al prezzo 

minimo fissato dal rivenditore, questi è obbligato ad accettare immediatamente tale 

offerta di AUTO1. 

 

D. Consegna 
1. Successivamente alla conclusione del contratto di compravendita, il rivenditore deve 

consegnare ad AUTO1 (o a un fornitore di servizi incaricato e autorizzato da AUTO1) 

l’autoveicolo nonché tutta la documentazione (certificato di proprietà digitale, copia 

dell’etichetta dell’aggiornamento della carta di circolazione, visura P.R.A. da cui risulti 

l’assenza di pesi, gravami o rivendicazioni di ogni sorta da parte di terzi sul veicolo 

ceduto), passaggio di proprietà, le chiavi e gli accessori ad esso pertinenti. 

2. AUTO1 ritira l’autoveicolo nel luogo indicato dal rivenditore dopo la conclusione del 

contratto di compravendita e il pagamento dell’eventuale fattura di trasporto. Prima 

del ritiro il rivenditore dovrà fornire ad AUTO1 tutte le informazioni richieste, in 

particolare: l’ubicazione dell’autoveicolo, l’orario di apertura del luogo in cui esso è 

custodito e la prima data utile per il ritiro. AUTO1 potrà valersi di un fornitore esterno 

di servizi di trasporto per ritirare l’autoveicolo e indicherà al rivenditore le generalità 

del fornitore addetto al ritiro del medesimo. 

3. Compatibilmente con le esigenze logistiche, AUTO1 ritirerà l’autoveicolo dal luogo 

indicato dal rivenditore entro i 14 (quattordici) giorni lavorativi successivi alla 



conclusione del contratto di compravendita e dal pagamento dell’eventuale fattura di 

trasporto. 

4. Il rivenditore autorizza AUTO1 o il fornitore di servizi autorizzato da AUTO1 ad 

accedere alle sedi aziendali ed agli immobili ove sia custodito l’autoveicolo in attesa 

del ritiro. 

     

E. Pagamento 

1. AUTO1 è, in linea di principio, tenuta al pagamento del prezzo di acquisto senza alcuna 

detrazione, salvo che l’eventuale detrazione sia giustificabile. Il prezzo di acquisto è 

pagabile successivamente alla consegna dell’autoveicolo, della documentazione, delle 

chiavi e degli accessori ed esso pertinenti. 

2. Il pagamento del prezzo dovrà essere corrisposto entro massimo 7 (sette) giorni 

lavorativi dalla consegna dell’autoveicolo sul conto corrente del rivenditore indicato 

in fattura. Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Pagando il prezzo di acquisto AUTO1 non 

riconosce l’autoveicolo come privo di difetti. Il diritto di eccepire i vizi della cosa 

venduta rimane impregiudicato. 

3. Il rivenditore non può rifiutare di consegnare l’autoveicolo a causa di precedenti 

reclami relativi ad altri contratti di acquisto anteriormente conclusi. 

4. In caso di mancato pagamento entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla consegna 

dell’autoveicolo, il rivenditore può chiedere la risoluzione del contratto di 

compravendita in conformità con le disposizioni di legge. Il rivenditore rinuncia a 

chiedere qualsivoglia risarcimento danni in relazione al ritardo nel pagamento. La 

predetta rinuncia non si applica alle richieste di danni causati intenzionalmente o per 

colpa grave di AUTO1, di suoi preposti o ausiliari, così come nel caso di danni alla vita 

e alla salute. 

 

F. Garanzie 
1. Il Rivenditore dichiara e garantisce che il veicolo venduto è di sua legittima ed esclusiva 

proprietà ed è immune da gravami, pesi o rivendicazioni di ogni sorta da parte di terzi. 

2. Il Rivenditore dichiara e garantisce che, alla data di sottoscrizione del presente 

contratto, tutte le tasse automobilistiche dovute (cosiddetti "bollo" e "superbollo") 

per l'anno solare in corso risultano regolarmente pagate; AUTO1 avrà diritto al 



risarcimento delle spese che dovesse affrontare per sanare eventuali inadempimenti 

tributari.   

3. Il Rivenditore è responsabile delle informazioni comunicate ad AUTO1, con particolare 

riferimento ad incidenti subiti, alle caratteristiche e ai vizi del veicolo, alla provenienza 

del medesimo e a informazioni di natura fiscale ad esso correlate.   

4. Il Rivenditore si impegna a risarcire, manlevare e tenere integralmente indenne 

AUTO1 Italia Commercio S.r.l. e gli eventuali soggetti terzi cui quest'ultima dovesse 

alienare il veicolo, da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria o indennitaria per danni 

diretti o indiretti, spesa (anche di natura legale) o pregiudizio che dovessero subire per 

difetti non segnalati o per effetto dell'incorrettezza, incompletezza o falsità delle 

dichiarazioni e informazioni comunicate dal Rivenditore. 

5. Qualora, rispetto a quanto dichiarato dal Rivenditore, vengano accertate difformità 

relative al chilometraggio realmente percorso, all’assenza di pesi, gravami e 

rivendicazioni, o vengano scoperti vizi che rendano l’autoveicolo inidoneo all’uso o ne 

diminuiscano sensibilmente il valore, la compravendita di tale veicolo - ai sensi dell'art. 

1456 c.c. - potrà essere risolta a semplice richiesta di AUTO1, che avrà comunque 

diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

 

G. Privacy 
1. La protezione dei dati personali del rivenditore è importante per AUTO1. A tal 

proposito, si consulti il seguente link: https://www.AUTO1.com/it/privacy-notice. Il 

rivenditore autorizza l’invio di dati sensibili a società affiliate di AUTO. 

2. Qualora un rivenditore revochi la registrazione al servizio ZRT, avrà diritto alla 

cancellazione dei propri dati, a meno che AUTO1 ne abbia ancora necessità per 

predisporre contratti. 

3. Il rivenditore autorizza AUTO1 alla raccolta, memorizzazione, elaborazione e 

utilizzazione dei dati personali comunicati, che verranno trattati conformemente a 

quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

H. Utilizzazione del servizio 
1. AUTO1 si impegna a fornire il servizio ZRT senza interruzioni e privo di errori. Tuttavia, 

a causa della natura di internet, ciò non può essere garantito. L'accesso dei rivenditori 

al servizio ZRT potrà essere temporaneamente interrotto o limitato per consentire la 

riparazione, la manutenzione o l'introduzione di nuovi servizi. AUTO1 cercherà di 

limitare la frequenza e la durata di ciascuna di queste interruzioni o limitazioni 

temporanee. 

2. AUTO1 non accetterà reclami per difetti tecnici e, in particolare, per interruzioni 

temporanee del servizio ZRT o per errori nella riproduzione di contenuti inseriti dal 

rivenditore. Qualora il servizio ZRT non sia disponibile, il rivenditore può contattare il 

servizio clienti. 

3. Il rivenditore autorizza AUTO1 e i suoi ausiliari ad utilizzare, in modo gratuito, per un 

periodo di tempo illimitato e senza restrizioni geografiche, i contenuti trasmessi alla 

medesima società, compresi i dati dell’autoveicolo e tutte le foto scattate dal 

rivenditore nel corso della ispezione. 

 

I. Informazioni 



AUTO1 ha diritto di trasmettere i dati personali del rivenditore o di suoi collaboratori alle forze 

dell'ordine, alle autorità di vigilanza, ad altre autorità o a terzi autorizzati che ne facciano richiesta in 

relazione a indagini di polizia, sospetti di reato, atti e fatti illeciti o che possano comportare una 

responsabilità in capo ad AUTO1. 

J. Varie 
1. A partire dalla data di inizio della valutazione del veicolo e finché non avvenga 

l'acquisto da parte AUTO1 o il rifiuto dell'acquisto da parte della medesima, il 

rivenditore si impegna a non offrire gli autoveicoli in vendita a terzi, direttamente o 

attraverso altri canali commerciali. 

2. Il rivenditore sarà responsabile per i danni, il deterioramento o la distruzione del 

veicolo fino al momento in cui verrà concluso un contratto di compravendita tra il 

rivenditore ed AUTO1. 

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto e tutti i rapporti giuridici da esse derivanti 

sono disciplinati integralmente ed esclusivamente dalla legge Italiana; è 

espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

vendita internazionale di beni mobili dell’11.04.1980 (Convenzione di Vienna). 

4. Per ogni controversia relativa a conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione dei rapporti giuridici derivanti dalle presenti Condizioni Generali di 

Contratto, nonché per ogni controversia relativa a ulteriori accordi connessi alle 

medesime, è competente in via esclusiva il Foro di Milano; con ciò avendo le parti 

voluto escludere l’eventuale competenza concorrente di qualsiasi altro Foro. 

5. Il commerciante è responsabile delle informazioni comunicate ad AUTO1 con 

particolare riferimento ad incidenti subiti, alle caratteristiche e ai vizi del veicolo, alla 

provenienza del medesimo e a informazioni di natura fiscale ad esso correlate. 

6. Qualora il servizio ZRT non sia disponibile, il rivenditore può contattare il Servizio 

Clienti al numero 02/94751066 oppure all’indirizzo mail zrtonline@AUTO1.com. 


