CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI L'ACQUISTO DI MONETE E LINGOTTI
IN ORO DA PARTE DI EURONUMMUS SpA
1. Definizioni
Euronummus o società acquirente: Euronummus SpA con sede legale in Viale Luigi Majno, 10 – 20129
Milano, C.C.I.A.A. R.E.A. n 1116707, C.F. e P.IVA 05071100159, società autorizzata ad operare ai sensi della
legge n 7/2000 e rilasciata da UIF Banca d’Italia, codice operatore 05000187.
Venditore: il soggetto, identificato a mezzo di valido documento di identità e dal codice fiscale e, in aggiunta,
se trattasi di società, di recente visura camerale ai sensi e per gli effetti della legge 92/2017, il quale vende a
Euronummus, dietro il pagamento di una somma di denaro pattuita, un bene che dichiara di sua esclusiva
proprietà, disponibilità e di lecita provenienza.
Oggetto o anche Prodotto e/o Prodotti: lingotti e/o monete in oro.
Sito Internet: www.euronummus.it.
BB o SPL: sigle che indicano lo stato di conservazione della moneta. La prima indica monete che hanno
circolato molto poco (presentando rilievi con almeno 6-7/10 di metallo). La seconda specifica monete che
hanno circolato pochissimo e con rilievi nitidi (con almeno 8-9/10 di metallo).
2. Oggetto della compravendita
2.1. Monete in oro e/o lingotti in oro, proposti in vendita e per i quali Euronummus valuta la possibilità di
acquisto.
2.2. Euronummus è libera e per nulla obbligata all’acquisto di monete in oro e/o lingotti in oro o di altri beni
ivi presenti, valutandolo secondo le proprie esigenze ed a suo insindacabile giudizio, ancorché sul suo sito
internet, www.euronummus.it, (o su altro materiale informativo ed in via non esaustiva, schede di
prenotazione, certificati di autenticità/garanzia etc.) si legga “vendi il tuo oro” con indicato il relativo prezzo
di acquisto, valutazione questa assolutamente indicativa e non impegnativa per Euronummus, e che può
differire secondo il genere di prodotto, numero di pezzi, grammatura e stato.
2.3. La valutazione di monete, precedentemente acquistate da soggetti diversi rispetto la società acquirente
(nel sito internet questa valutazione è indicata con la frase “se di altri”), si riferisce a monete in condizioni di
conservazione secondo lo standard BB o SPL.
3. Modalità di valutazione qualitativa dei beni offerti dal Venditore
3.1. Euronummus, qualora sia interessata a valutare un eventuale acquisto dell’Oggetto -ripetesi non
essendo impegnata a priori- preliminarmente eseguirà tutte le necessarie e ritenute adeguate analisi
tecniche non distruttive finalizzate a ricavare gli elementi qualitativi e quantitativi necessari per esprimere
un'adeguata valutazione commerciale dell’oggetto offerto in vendita.
3.2. La verifica dell’Oggetto avverrà sempre alla vigile presenza del Venditore in modo da garantire la totale
trasparenza sui modi di esecuzione delle necessarie verifiche.
3.3. Per specifiche e più accurate valutazioni tecniche potrebbe essere richiesto il taglio o l’abrasione di parte
dell’Oggetto e a tal fine verrà richiesto al Venditore apposito consenso.
3.4. Si precisa che è data facoltà ad Euronummus di eseguire, senza aggravio di spese per il Venditore, ogni
tipo di verifica che ritenga utile e necessaria per appurare la natura e la qualità dell’Oggetto offerto in vendita.
In tal caso la società acquirente è esonerata dal fornire, in qualsiasi forma scritta o orale, al Venditore i dati
emersi dalle analisi tecniche, in quanto tutte le operazioni di verifica sono finalizzate alla sola ipotesi di
compravendita.
4. La valutazione commerciale del manufatto
4.1. Effettuate le necessarie verifiche tecniche, Euronummus esprimerà al venditore la propria valutazione
commerciale dell’Oggetto proposto in vendita, che rappresenta il complessivo corrispettivo al quale la
società acquirente è disponibile all’acquisto dell’Oggetto.
4.2. La valutazione commerciale espressa da Euronummus non costituisce, per nessun titolo, motivo o
ragione, l’impegno da parte di questa a concludere l'acquisto, ma indica unicamente il prezzo massimo al
quale la società acquirente potrebbe esser interessata ad acquisire l’Oggetto offerto in vendita.

4.3. Qualora il Venditore desideri riflettere sull'offerta ricevuta, questa si annullerà automaticamente e dovrà
esserne fatta altra, in quanto la valutazione dell’Oggetto è soggetta a continue fluttuazioni dovute alla
quotazione del prezzo dell’oro e da altri fattori che possono incidere sulla sua valutazione.
4.4. E' comunque sempre fatta salva la facoltà per Euronummus di non procedere all'acquisto dell’Oggetto
proposto in vendita, anche se per esso è stata formulata una valutazione e senza che tale diniego debba, per
alcuna ragione, esser motivato.
5. Modalità di pagamento
5.1. Qualora Euronummus desideri acquistare l’Oggetto produrrà una dichiarazione di vendita sottoscritta
dal Venditore, in cui verranno annotate le generalità di quest’ultimo, i dati relativi alla quantità e qualità
dell’Oggetto venduto ed il totale corrispettivo di vendita.
5.2. E’ fatto obbligo al Venditore di dichiarare, sotto la sua piena responsabilità, che l’Oggetto
compravenduto è di sua esclusiva proprietà e disponibilità (ovvero non colpito da pignoramento, sequestro
o altro provvedimento giudiziale e pertanto di libera vendita), nonché di provenienza lecita ai sensi e per gli
effetti della legge 92/2017. Sarà parte integrante della dichiarazione la fotocopia completa del documento di
identità del Venditore, in corso di validità e del suo numero di codice fiscale. La dichiarazione di vendita verrà
prodotta in due copie, una per la società acquirente, l’altra per il Venditore.
5.3. La società acquirente, con la sottoscrizione della dichiarazione di vendita, accetterà l'acquisizione dei
Prodotti descritti nel medesimo documento, obbligandosi a corrispondere il prezzo indicato.
5.3. A conclusione della compravendita Euronummus corrisponderà al Venditore l'importo pattuito, espresso
nella dichiarazione di vendita, e secondo le indicazione del Venditore con assegno bancario, bonifico o
assegno circolare, il tutto nei limiti delle vigenti leggi.
6. Recesso
6.1. Conclusasi la compravendita con la sottoscrizione della dichiarazione di vendita, ovvero avvenuto o
trasmesso l’ordine di pagamento, non sarà più consentito recedere dal contratto di compravendita.
6.2. Nel caso in cui il Venditore abbia dichiarato false generalità, vantato il possesso e/o la disponibilità del
manufatto senza avene pieno titolo, o ancora nel caso in cui l'Oggetto non risulti di lecita provenienza, è data
facoltà ad Euronummus di risolvere la compravendita e richiedere la restituzione della somma pagata.
7. Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali
7.1 Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy), il
Venditore dichiara di aver ricevuto e preso attenta visione della relativa informativa sulla privacy (anche
pubblicata sul sito internet di Euronummus www.euronummus.it) e prevista dall’art. 13, nonché dei diritti
spettanti ai sensi dell’art. 7. In conseguenza di ciò, il Venditore manifesta il suo consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei suoi dati personali.
7.2. Il trattamento dei dati del Venditore avverrà presso il titolare del trattamento dei dati di Euronummus
SpA con sede legale in Viale Luigi Majno, 10 – 20129 Milano, Tel. 02781919, Fax 02784009, Numero Verde
800802177, Email: info@euronummus.it.
8. Variazione delle presenti condizioni
8.1. Euronummus si riserva il diritto insindacabile di modificare, in qualunque momento, le presenti
condizioni contrattuali regolanti l'acquisto di monete e lingotti in oro.
Milano, 8 novembre 2017

