
 

 
CONDIZIONI GENERALI PER VENDITA ORO FISICO DA INVESTIMENTO A PRIVATI 
 
Della  Ferrara Metalli Preziosi srl , di seguito “Femet gold” , con sede in Ferrara , via Foro Boario 11 , P.IVA 
01935880383 , iscritta all'albo degli operatori professionali in oro tenuto da Banca d'Italia al n°5007166 , in possesso 
di licenza di Pubblica sicurezza n° FEQ00/2015/04550 , iscritta al Registro nazionale dei Compro Oro tenuto dall'OAM 
al n° ….... 

 Premesso che 
il Venditore svolge attività di vendita di oro da investimento; 
l’Acquirente è un privato intenzionato ad effettuare singoli acquisti in oro da Investimento 
le  relazioni commerciali potranno contemplare la sottoscrizione di contratti tra imprenditore e consumatore, 
intendendosi per tale la persona fisica che compie l’acquisto, di cui al presente contratto.    
I prodotti negoziati, qualificabili come oro fisico da investimento, sono beni oggetto di indicizzazione e fluttuazione con 
riferimento ad indici di mercato la cui determinazione non dipende dal Venditore; 
La sottoscrizione di questo contratto è già di per sé una conferma d'ordine 
 
                                                 Si conviene e stipula quanto segue     
Il cliente è interessato all'acquisto di oro da investimento/monete in oro . Al momento della richiesta viene fornito il 
prezzo d'acquisto con  le pezzature acquistate sotto riportate . Il cliente può pagare al momento dell'ordine , oppure 
effettuare un acconto, tramite bonifico bancario del 20% e saldo prima della consegna sempre tramite bonifico 
bancario . In caso di ordini non suoeriori ai 3.000 il pagamento può avvenire anche in contanti . La consegna  verrà 
effettuata entro 5 giorni lavorativi dal saldo . I prodotti verranno consegnati nelle filiali della Femet Gold . 
Il conto corrente da effettuare il versamento sarà quello dedicato alla filiale d'acquisto e ivi sotto riportato. La vendita 
ha per oggetto oro da investimento; la cessione è esente ai sensi dell’art. 10 
numero 11 D.P.R. 633/72. Informativa sulla Privacy: tale documento è lo standard in cui Femet Gold  è autorizzata al 
trattamento dei dati personali. All'atto della firma di tale contratto verranno allegati copia di documento d'identità e copia 
di codice fiscale , così definiti dal decreto 90/2017. 
 L’Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità derivante dall’emissione di documenti fiscali errati a causa di 
errori relativi ai dati forniti dall’Acquirente, essendone quest’ultimo l’unico responsabile della corretta veridicità. 
Tutti i contratti conclusi sulla base delle presenti CGV sono regolati dalla legge italiana. 
 Tutte le controversie derivanti dall’applicazione delle presenti CGV, nonché dai contratti in base ad esse stipulati o ad 
essi connesse saranno risolte in primo luogo mediante amichevoli consultazioni fra le Parti. Qualora in tal modo non si 
sia raggiunta una soluzione, le parti stabiliscono espressamente, scientemente e di comune accordo che il Foro 
competente in via esclusiva sia quello di Ferrara. 
Il Cliente prende atto espressamente e con piena coscienza di quanto contenuto nel 
presente contratto ed a tal fine dichiara di avere liberamente e specificamente negoziato la presente clausola con il 
Venditore e con modalità suscettibili di essere qualificate come “trattativa individuale”. 
 Informativa ai sensi del’art. 13 D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 
I dati forniti dal Cliente saranno trattati conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
 Il trattamento dei dati del Cliente è finalizzato: 
alla gestione ed all’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché all’assolvimento di 
obblighi legislativi, ad es. di carattere contabile, fiscale e previdenziale. 
I dati saranno trattati con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per conseguire le predette finalità. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatto esecuzione degli obblighi contrattuali e 
legislativi. 
 I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici (uffici finanziari, previdenziali, ecc..), a 
Consulenti del Venditore, ad istituti bancari e ad aziende per il trasporto; i dati potranno essere trattati dallo staff di 
Femet Gold. 
 Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Civile ed in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste al titolare del trattamento dati di FERRARA METALLI PREZIOSI SRL.  Il trattamento dei dati del Cliente avverrà 
presso il titolare del trattamento dei dati di 
Femet Gold , Via Foro Boartio 11 – Ferrara- Tel. 0532909295 Mail: Info@femetgroup.it 
  
Il Venditore                                                                                   L'acquirente 
 
 
 
 


