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Condizioni Generali di Vendita
Preambolo
Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno come scopo di definire le modalità e le condizioni generali nelle quali Stockway Consumeo,
SARL con capitale di € 38 000, inscritta all’RCS di Epinal con il numero 514 364 413 la cui sede sociale si trova al seguente indirizzo : Le
Moulin Collot 88500 Ambacourt, editore del software di multipubblicazione di annunci Stockway, mette a disposizione dei clienti
professionisti un servizio di abbonamento a pagamento ai fini dell’uso di questo software (qui di seguito denominato il « servizio »).

Article 1 : Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita
1.1 Accettazione
Il servizio è proposto al cliente, sotto riserva della sua accettazione delle presenti Condizioni Generali. Il cliente dichiara e ammette, di
conseguenza, di avere preso conoscenza delle presenti Condizioni Generali e si impegna a rispettarle.
Il servizio è esclusivamente riservato a persone giuridicamente capaci di sottoscrivere dei contratti in diritto Francese. In caso di mancata
osservanza dall’utente del software delle presenti Condizioni, Stockway Consumeo si riserva il diritto di rifiutargli l'accesso al suo Servizio

1.2 Modifica
Stockway Consumeo puo modificare le presenti Condizioni Generali di vendita ad ogni momento. Quindi appartiene al cliente utente del
software di riferirsi regolarmente alle Condizioni Generali di Vendita che sono disponibile in permanenza sul sito Stockway.
Tuttavia, in caso di modifiche delle Condizioni Generali di Vendita, la versione delle Condizioni Generali di Vendita applicabile al contratto
concluso con il cliente rimane quella vigente alla data della conclusione del contratto. In caso di mancata osservanza da parte dal cliente,
delle Condizioni Generali di Vendita, La Stockway Consumeo si riserva il diritto di rifiutargli l’accesso al servizio. Le condizioni Generali di
Vendita sono state aggiornate il 08/08/2014. Questa versione annulla e sostituisce le precedenti versioni.

Article 2 : Descrizione del servizio
2.1 Generalità del Servizio di multidiffusione
Il servizio proposto permette al cliente di pubblicare degli annunci di veicoli o di materiali in modo automatizzato sui siti partners del
software Stockway. Il cliente ha la possibilità di scegliere verso quale siti partners desidera pubblicare i suoi annunci. Spetta al cliente, prima
di tutto, di creare un account presso il sito partner, particolarmente se quello è a pagamento. Stockway Consumeo non è in nessun caso
responsabile in caso di litigio tra il cliente ed i siti partners della Stockway, né in caso di mancamento dalla parte dei siti partner.
I seguenti paragrafi riguardano le specificità del Servizio che necessitano delle menzioni specifiche ; le funzionalità non dettagliate nei
seguenti paragrafi restano tuttavia coperte dagli altri articoli delle presenti Condizioni generali di Vendita.

2.2 Servizi complementari relativi alla sottoscrizione dell'offerta « Sito aziendale »
2.2.1 Opzione nome di dominio
La sottoscrizione dal cliente all’offerta « sito aziendale » implica la creazione di un dominio di terzo livello di tipo *.stockway.pro,
denominato qui di seguito sottodominio Stockway, di cui il nome sarà determinato automaticamente all'iscrizione del cliente a partire della
sua intestazione, e potrà essere modificato su semplice richiesta. Questo sottodominio rispetterà i limiti tecnici imposti, in modo non
esaustivo, dall’ufficio di registrazione Gandi, il registro Registry.PRO, il sistema informatico della Stockway Consumeo e le norme RFC
descrivendo il sistema di nomi di dominio DNS.
In caso di sottoscrizione dal cliente all’opzione Nome di dominio, il dominio di terzo livello suddetto sarà anche raggiungibile da un qualsiasi
dominio di secondo livello o di un livello inferiore, di seguito denominato Dominio cliente, dominio di cui il nome sarà alla scelta del cliente
nei limiti tecnici imposti, in modo non esaustivo, dall’ufficio di registrazione Gandi, il registro scelto, il sistema informatica della Stockway
Consumeo e le norme RFC descrivendo il sistema di nomi di domini DNS.
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Nel caso dove il Cliente possiederebbe già il dominio cliente desiderato, il cliente dovrà delegare la gestione del tale nome di dominio alla
Stockway Consumeo ; nella specie, il cliente dovrà trasferire il suo dominio al registro Gandi SAS, poi fare del contatto Stockway Consumeo,
di cui l’identificatore sarà comunicato al cliente, il contatto amministrativo e anche il contatto tecnico del Dominio. Il cliente puo anche
chiedere alla Stockway Consumeo di effetuare la registrazione ed il rinnovo annuale del Dominio cliente ; le spese di registrazione e di
rinnovo del Dominio Cliente dalla Stockway Consumeo saranno inclusi nel costo dell’opzione, eccetto se il cliente richiede un dominio di
secondo livello dipendente di un dominio di primo livello altro che .fr o .com, nel qual caso il cliente viene informato che le spese di
registrazione e di rinnovo annuale gli saranno imputati, al prezzo del mercato, sulla fattura mensile secondo la registrazione od il rinnovo. In
ogni caso, il cliente non potrà, in caso di rifiuto di effetuare o di fare effetuare gli interventi tecnici necessari al funzionamento dell’opzione,
prendere pretesto del funzionamento difettose dell’opzione per sottrarsisi alla fatturazione dell’opzione.
Nel caso dove il Cliente desidera delegare alla Stockway Consumeo il noleggio del suo Dominio cliente, il Cliente accetta che la Stockway
Consumeo lo designa come proprietario del Dominio cliente sottoscritto a la sua richiesta, e che la Stockway Consumeo sia
conteporaneamente il contatto amministrativo, Tecnico e fatturazione del Cliente ; il Cliente accetta anche di effettuare ogni operazione
tecnica necessaria al buon funzionamente dell’opzione. Il Cliente non potrà, in caso di rifiuto di effettuare o di fare effettuare gli interventi
tecnici necessari al funzionamento dell’opzione, prendere pretesto del funzionamento difettose dell’opzione per sottrarsi alla fatturazione
dell’opzione.
Infine, e nonostante ciò che precede, il Dominio richiesto dal cliente potrà essere stato innanzitutto riservato da un terzo, nel qual caso, ed
a meno che il Cliente non convinca il suddetto terzo di cedergli il Dominio in questione, il cliente dovrà scegliere un’altro Dominio. Il cliente
non potrà, in caso di rifiuto della consegna o di rifiuto di cambiamento del Dominio richiesto, prendere pretesto del funzionamento
difettose dell’opzione per sottrarsi alla fatturazione dell’opzione. In caso di accettazione dal cliente e dal terzo, del trasferimento, le spese di
trasferimento del dominio saranno a carico del cliente.

2.2.2 Opzione Geolocalizzazione
L’opzione Geolocalizzazione designa la visualizzazione, su ogni annuncio, di una cartina geografica indicando, mediante una marcatura, la
localizzazione del cliente, del venditore o del veicolo. L'esattezza della geolocalizzazione dipenderà solamente dalle coordinate fornite dal
Cliente e delle capacità del fornitore di cartografia, di cui la Stockway Consumeo si riserva la scelta. La scelta del fornitore di cartografia di
qualità sarà un obbligo di mezzi per la Stockway Consumeo ; di conseguenza, la responsabilità della Stockway Consumeo non potrebbe
essere ritenuta, in modo non esaustivo, nel caso di danni alle cose, di reputazione o giudiziali che risulterebbe da una pessima
geolocalizzazione sugli annunci.

2.2.3 Funzionalità Tema personalizzato
La funzionalità Tema personalizzato consiste a consentire al cliente di scegliere lo sfondo delle pagine, i colori dei hyperlinks, dei menù e
intestazioni delle pagine del suo sottodominio e, se del caso, del suo dominio, tra un insieme prestabilito lasciato unicamente alla
discrezione della Stockway Consumeo. La scelta di questi elementi spetterà unicamente al cliente che disporrà, a questo scopo, di un
interfaccia nella sua area cliente dedicata.

2.2.4 Funzionalità Apparenza unica
La funzionalità Apparenza unica consiste, per la Stockway Consumeo, a mettersi in relazione con il cliente per poporre e determinare, in
concertazione con lui, un’identità visuale pulita, nella specie dei colori, caratteri tipografici, icone ed ogni alto elemento testuale o grafico
delle pagine del sottodominio Stockway e, se del caso, del dominio cliente, di cui l’insieme sarà unico al cliente e riservato a lui. Questa
funzionalità sarà, alla sua istituzione e per le ulteriori modifiche necessarie richieste dal cliente, oggetto di una fatturazione specifica, il cui
importo sarà sulla base delle personalizzazioni richieste dal cliente e sarà lasciato unicamente alla discrezione della Stockway Consumeo. Il
cliente è informato che le personalizzazioni richieste saranno effettuate nei limiti dei software, materiali, linguaggi di programmazione ed
ogni altro elemento informatico del sistema di informazione della Stockway Consumeo ; di conseguenza, e mentre che la Stockway
Consumeo farà del suo meglio per rispondere alle richieste del cliente, si tratta solo di un obbligo di mezzi, ed il cliente non potrà prendere
pretesto di un’impossibilità tecnica di accedere alle sue richieste per rifiutare la fatturazione della funzionalità.

2.2.5 Pagine alla domanda
Il cliente potrà, ad ogni momento, chiedere alla Stockway Consumeo l’aggiunta di pagine specifiche, di cui il contenuto sarà lasciato
unicamente alla discrezione del cliente ; una tale richiesta farà l’oggetto di un preventivo il cui importo sarà funzione delle personalizzazioni
richieste dal cliente e lasciato all’unica discrezione della Stockway Consumeo. I contenuti delle pagine specifiche saranno sottomessi agli
articoli 5, 6 e 7 delle presente condizioni generali.
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2.2.6 Statistiche Google Analytics
Questa funzionalità permette al cliente l’accesso all’interfaccia del servizio Google Analytics per ottenere delle statistiche di accesso al suo
sottodominio Stockway e, se del caso, al suo dominio cliente. L’utilizzazione di questo servizio suppone che il cliente apra un conto sul
servizio Google Analytics al seguente indirizzo http://www.google.com/analytics/ ; il cliente non potrà prendere pretesto di un’impossibilità
di accesso al servizio Google Analytics o di un rifiuto di collegarsi o di creare un account per rifiutare la fatturazione della funzionalità.
Google Analytics è un servizio dell’imprese Google Inc. Situata negli Stati Uniti ; questo servizio rimane sotto la responsabilità della Google
Inc. Di conseguenza, la responsabilità della Stockway Consumeo non potrà essere ritenuta in caso di guasto o di danni afferenti, qualche sia
la natura, che risulterebbe dell’utilizzazione, dal cliente, del servizio Google Analytics.

2.2.7 Dati dei visitatori
I dati personali, particolarmente gli indirizzi elettronici dei visitatori, acquistati dal cliente a seguito del modulo di contatto od ogni altro
modulo del sottodominio Stockway e, se del caso, del dominio cliente, non saranno in nessun caso registrati dalla Stockway Consumeo e di
conseguenza non saranno coperti dalla o le dichiarazioni CNIL della Stockway Consumeo. In quanto gestore del suo proprio file di dati
personali, il cliente è obbligato dalla legge di effettuare tutti i passi necessari, in particolare le dichiarazioni idonei presso alla CNIL, per
mettere in conformità con la legge il suo eventuale file di dati personali. Stockway Consumeo non potrà in nessun caso essere ritenuta
come responsabile di un difetto di dichiarazione o della sottrazione del cliente ad ogni altro obbligo legale relativo ad un file di dati
personali gestito dal cliente, né in modo non esaustivo, di ogni altra conseguenza giuridica, pecuniaria od in termine di imagine di marca
che il difetto del cliente ad effettuare le procedure necessarie potrebbe generare, direttamente o indirettamente.

2.3 Opzione Emailing
L’opzione Emailing designa la possibilità, per il cliente che a sottoscritto all’abbonamento di multipubblicazione di annunci, di inviare ad ogni
indirizzo elettronico od insieme di indirizzi elettronici, scelti da lui, puntualmente o regolarmente, degli annunci selezionati da lui o in modo
automatico. Gli indirizzi elettronici ai quali saranno inviati i messaggi elettronici proverranno di un insieme di indirizzi elettronici emanando
dal cliente e di cui il contenuto sarà alla sua unica discrezione.
Stockway Consumeo non farà nessun uso, a qualsiasi destinazione che sia, dei indirizzi elettronici inseriti dal cliente nel suo Sistema di
informazione ; di conseguenza, il cliente, gestore del suo propio file di dati personali – nella specie, gli indirizzi elettronici precitati – per il
quale la Stockway Consumeo sarà solo il host e fornitore tecnico, sarà tenuto dalla legge di effettuare tutti i passi necessari, in particolare le
dichiarazioni idonei presso alla CNIL, per mettere in conformità con la legge il suo file di dati personali. Stockway Consumeo non potrà in
nessun caso essere ritenuto responsabile di un difetto di dichiariazione o della sottrazione del cliente ad ogni obbligo legale relativo ad un
file di dati personali gestito dal cliente, né in modo non esaustivo, di ogni altra conseguenza giuridica, pecuniaria od in termine di imagine di
marca che il difetto del cliente ad effettuare le procedure necessarie potrebbe generare, direttamente o indirettamente.

Article 3 : Pubblicazione degli annunci
Gli annunci possono essere pubblicati dai clienti utenti del software compilando e convalidando il modulo di inserzione di annuci
disponibile sul software Stockway. Per evitare ogni contesta tardiva, Stockway Consumeo invita il cliente a verificare ogni uno dei suoi
annunci una volta inseriti. Il cliente utente del software è l’unico responsabile del contenuto dei suoi annunci. Spetta a lui di consultare
prima le Condizioni Generali di ogni sito partner verso il quale vuole pubblicare i suoi annunci.

Article 4 : Abbonamento
L’abbonamento al software è mensile. È rinnovabile tacitamente. Il cliente puo disdire il suo abbonamento ad ogni momento inviando una
semplice lettera alla Stockway Consumeo – Le Moulin Collot - 88500 Ambacourt. Il termine di preavviso per la disdetta dell’abbonamento è
di 30 giorni alla data del ricevimento della lettera, (farà fede il timbro postale).

Article 5 : Impegno del Cliente
Il cliente si impegna a descrivere con la più grande esattezza il veicolo od il materiale che desidera vendere.
Il cliente si impegna, tra l’altro a non pubblicare informazioni :



False o menzognere
Fraudolenti o coinvolgendo la vendita d’articoli contrafatti o rubati ;
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Che portano danno ai diritti d’autore, ai diritti dei brevetti, ai diritti dei marchi, ai segreti di fabbricazione, agli altri diritti di
proprietà intellettuale, al diritto di divulgazione o alla vità privata di terzi. ;
Che infrangono qualsiasi legge o regolamento (compreso, e senza limitazione, quelli che regolano il controllo delle esportazioni, la
protezione dei consumatori, la concorrenza sleale, les pratiche discriminatorie o la pubblicità menzognera ed in generale ogni
legge effettiva sul territorio Francese.

Il cliente si impegna ad effettuare tutti i passi necessari, in particolare per quanto riguarda la legge n°78-17 del 6 gennaio 1978 relativa
all’informatica, ai file e alle libertà.

Article 6 : Responsabilità
Gli annunci (testi e fotografie) ed altri contenuti sono messi in rete sotto l’uncia responsabilità dell’inserzionista. Stockway Consumeo non è
tenuta come responsabile dei contenuti pubblicati dal cliente. Il sito Stockway.pro è solo un supporto per la pubblicazione di annunci.
L’inserzionista si impegna a risarcire la Stockway Consumeo per ogni pregiudizio che subirebbe dal suo fatto e garantisce Stockway
Consumeo contro ogni azione fondata su questi contenuti.
Stockway Consumeo non esercita nessun controllo sulla qualità, la sicurezza, la legalità degli articoli repertoriati, la veracità o l’esattezza
degli annunci messi in rete, la capacità dei venditori a vendere i suddetti beni o servizi né la capacità degli acquirenti a pagare i suddetti
beni o servizi. Nonostante ciò che precede, la Stockway Consumeo si riserva il diritto di rifiutare, senza dovere precisarne i motivi, un
annuncio la cui natura, il cui testo o la cui presentazione apparirebbero contrari ai suoi interessi morali o commerciali..
L’inserzionista si impegna a garantire, risarcire la Stockway Consumeo di qualsiasi danno, perdita, lucro cessante, querela, responsabilità o
spesa che la Stockway Consumeo potrebbe subire se la propria responsabilità venisse impegnata da un terzo, dal fatto di un’azione o di una
querela, proveniente da un terzo, conseguente al deposito di un annuncio in violazione di regole contenute nelle presenti Condizioni
Generali.

Article 7 : Limiti di responsabilità
La Stockway Consumeo impegnerà tutti i propri sforzi a mantenere il Servizio di multipubblicazione di annunci, i diversi opzioni e
funzionalità, in uno stato operativo ottimale. Tuttavia, si tratta di un obbligo di mezzi e, la Stockway non offre nessuna garanzia che il
funzionamento ininterrotto e/o la continuità del servizio siano assicurato. A questo titolo, la responsabilità della Stockway consumeo non
potrà essere ricercata nel caso di difetti che potranno esistere o di danni (costi, perdita di profitto, perdita di dati o danni diretti o indiretti)
che potranno nascere dall’uso del servizio dall’inserzionista, di un difetto del sistema di informazione della Stockway Consumeo o da uno
dei suoi prestatori o di limitazioni inerenti dal suddetto sistema di informazione, o dell’impossibilità di accesso. Nello stesso modo, la
Stockway Consumeo non sarà ritenuta responsabile delle difficoltà di accesso al servizio se viene dimostrato che questa impossibilità è del
fatto dell’utente, del suo navigatore – il cliente si impegna a mettersi in conformità con le raccomandazioni tecniche, in particolare con la
compatibilità con le due ultime versioni del suo navigatore web -, del suo sistema di informazione o di uno dei fornitori tecnici, e che il
cliente, anche se avertito dell’origine della disfunzione, non ha effettuato i passi tecnici necessari al ristabilimento completo dell’accesso al
servizio.
La responsabilità della Stockway Consumeo non saprà essere ritenuta, direttamente o indirettamente, nelle transazioni che ubbidiscono alle
regole generali del Codice Civile. (articoli 1641 e seguenti).

Article 8 : Prezzi e modalità di pagamento
Il servizio viene fatturato secondo un preventivo emesso dalla Stockway Consumeo e firmato dal cliente. I preventivi sono validi per un
periodo di 15 giorni a partire della data del loro ricevimento. Salvo disposizioni contrarie convenute tra le parti e menzionate nel preventivo
firmato dal cliente, il pagamento delle fatture è esigibile a partire del ricevimento della fattura dal cliente. La Stockway Consumeo non
intende consentire nessuno sconto per pagamento in contanti o ad una data anteriore a quella iscritta sul preventivo firmato dal cliente.
In caso di difetto di pagamento, le spese di trattamento di questo difetto saranno dovute dal cliente alla Stockway Consumeo. In caso di
ritardo di pagamento, saranno esigibili, in conformità all’articolo L441-6 del codice del commercio, un’indennità calcolata sulla base di tre
volte il tasso dell’interesso in vigore anche ad un’indennità forfetaria per le spese di recupero di € 40.
Le modalità di pagamento sono le seguente :
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pagamento tramite bonifico bancario ;
pagamento tramite prelievo bancario ;

La convalida finale dell’ordine vale prova dell'accettazione dell'interezza del suddetto ordine, in conformità alle disposizioni della legge
n°2000-230 del 13 mars 2000, e vale esigibilità delle somme di cui trattasi dall’ordine.
Questa convalida vale firma ed accettazione espressa di tutte le operazioni effettuate sul sito.
I registri informatizzati, conservati nel sistema informatico della Stockway Consumeo in condizioni ragionevoli di sicurezza, saranno
considerati come prove delle comunicazioni, degli ordini e dei pagamenti intercorsi tra le parti.
È espressamente convenuto che, salvo errore manifesto da parte della Stockway Consumeo, i dati conservati nel sistema d’informazione
della Stockway Consumeo hanno forza probante sugli ordini realizzati dall’inserzionista. I dati e I sopporti informatizzati costituiscono delle
prove valide e tal quali, sono validi nelle stesse condizioni e con la stessa forza probante che qualsiasi document stabilito, ricevuto per
iscritto.
L’archivazione dei buoni di ordine e delle fatture è effettuata con un supporto durevole e affidabile in modo da corrispondere ad una copia
fedele conformemente all’articolo 1348 del Codice Civile.

Article 9 : Dati personali
9.1 Dati personali gestiti dalla Stockway consumeo
I dati nominativi che sono richiesti sul sito non saranno utilizzati dalla Stockway Consumeo ai fini commerciali. La Stockway Consumeo si
impegna a non comunicarli a terzi senza l’autorizzazione del cliente. Il cliente è informato che il trattamento automatizzato d’informazioni è
oggetto di una dicchiarazione alla CNIL sotto il numero 1674655 del 23/05/2013.
Conformemente alla legge « informatica e liberta del 6 gennaio 1978 modificata nel 2004 », l’utente dispone di un diritto di accesso, di
opposizione, di modifica o di cancellazione dei propri dati personali. Per esercitare questo diritto, l’utente può inviare una lettera a
STOCKWAY CONSUMEO, al seguente indirizzo : Le Moulin Collot 88500 Ambacourt, o direttamente inviando un messaggio alla posta
elettronica seguente : contatto@it.stockway.pro. Può anche, per motivi legittimi, opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano.

9.2 Dati personali gestiti dal cliente
Il cliente è informato che l’inserimento da esso fornito, di indirizzi elettronici o di ogni altri dati personali di terzi nel sistema di informazione
della Stockway Consumeo, in particolare nel quadro dell’utilizzazione dell’opzione Emailing, si fa sotto l’unica responsabilità del cliente.
L’aggiunta, dal cliente, di uno o più indirizzi elettronici o altri dati personali di terzi aggiunti nel sistema di informazione della Stockway
Consumeo non fa della Stockway Consumeo il gestore di questi informazioni personali, e presuppone l’ottenimento lecito di questi dati dal
cliente, e anche l’applicazione dal cliente delle legge in relazione all’ottenimento, al trattamento o al stoccaggio dei dati personali, in
particolare le dichiarazioni idonei presso alla CNIL.
In caso di non rispetto dal cliente di queste condizioni e delle leggi in relazione ai dati personali, la Stockway Consumeo si riserva il diritto di
rifiutare al cliente l’accesso a tutto od a una parte del suo sistema di informazione. Nonostante ciò che precede, la Stockway Consumeo
declina la sua responsabilità in caso di ottenimento, di aggiunta, di modifica, di soppressione o di tutto altro trattamento dei dati personali
effettuati dal cliente sul suo proprio sistema di informazione o su quello della Stockway Consumeo o di terzi, che non rispetterebbe le
procedure e leggi sui dati personali in vigore, né, in modo esaustivo, di ogni altra conseguenza judiziaria, pecunaria o in termine di
immagine di marca che la mancanza dal cliente ad effettuare i passi necessari e a mettersi in conformità con la legge potrebbe generare,
direttamente o indirettamente.

Article 10 : Forza maggiore
La responsabilità dell’una o dell’atra parte non potrà essere ricercata se l’esecuzione del contratto viene ritardata o impedita per un caso di
forza maggiore o un caso fortuito, a causa dell’altra parte o di un terzo o di cause esterne come i conflitti sociali, l’intervento delle autorità
civili o militari, le calamità naturali, gli incendi, i danni provocati dalle acque, l’interruzione della rete di telecomunicazioni o della rete
elettrica.
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Article 11 : Proprietà intellettuale
Tutti gli elementi del sito Stockway, che siano visivi o sonori, compresa la tecnologia sottostante, sono la proprietà della Stockway
Consumeo. L’internauta che dispone di un sito Internet e che desidera mettere, per un uso personale o un uso professionale, sul suo sito un
hyperlink verso il sito della Stockway, deve obbligatoriamente chiedere prima di tutto l’autorizzazione scritta. In ogni caso, qualsiasi
hyperlink non autorizzato dovrà essere ritirato su semplice richiesta da parte della Stockway Consumeo.

Article 12 : Riservatezza
La Stockway Consumeo mette in atto tutti i mezzi necessari per assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati trasmessi su Internet. A
questo titolo, il sito Internet Stockway utilizza un modulo sicuro di pagamento tipo SSL (Secure Sockets Layer) ; tuttavia, questo non
garantisce in niente che le informazioni scambiate tra il sito della Stockway ed il cliente non possano essere intercettate, né, a maggior
ragione, decifrate, che sia al momento della loro intercettazione o dopo un termine arbitrario. Di conseguenza, la Stockway Consumeo
declina la sua responsabilità in caso di intercettazione o di cripta analisi dei dati scambiati tra il cliente ed il sistema di informazione della
Stockway Consumeo.

Article 13 : Durata di applicazione delle Condizioni Generali di vendita
Le presenti Condizioni si applicano durante tutto il periodo di utilizzazione dei servizi offerti dalla Stockway Consumeo.

Article 14 : Reclamo
In caso di contestazione relativa all’interpretazione o all’esecuzione dei loro accordi, le parti cercheranno, prima di ogni azione contenziosa,
un accordo in via amichevole e si comunicheranno a questo fine qualsiasi elemento d’informazione necessario.

Article 15 Legge applicabile
La legge applicabile è la legge Francese.

Article 16 : Attribuzione della giurisdizione
In caso di litigio, il tribunale competente è il Tribunal di Commercio di Epinal.

Article 17 : Menzioni legali della Stockway Consumeo
Stockway Consumeo, società editrice di Stockway, software di multipubblicazione di annunci di veicoli industriali

Stockway Consumeo SARL
Sede sociale :
Le Moulin Collot
88500 Ambacourt
FRANCIA
Registro del Commercio di Epinal 514 364 413 - Code APE 6312Z – SARL dal capitale sociale de 38 000 € - N° IVA Intracomunitaria :
FR82514364413
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