STANDARD E PROCEDURE PROFESSIONALI
Pubblicazione annunci
Tutti gli annunci delle auto proposte su www.autosalonebrusadelli.it, rappresentano auto
realmente esposte nella concessionaria, i dati sono veritieri nella forma e nella sostanza, i prezzi dei
veicoli posti in vendita sono comprensivi di Iva e le immagini devono corrispondere alla realtà e
riferirsi a veicoli di cui il venditore ne abbia effettivamente la disponibilità e che, a richiesta
dell’interessato, possano essere visionati nei locali del venditore, il quale ha il dovere di aggiornare
tempestivamente gli annunci di vendita e le inserzioni. Ad eccezione di quelli nuovi che possono
essere ordinati su richiesta del potenziale cliente.
Annunci che rappresentano auto realm ente disponibili presso Autosalone Brusadelli
Srl
I veicoli posti in vendita tramite l’inserzione di annunci sul sito web www.autosalonebrusadelli.it
sono realmente disponibili visibili e a disposizione dei potenziali acquirenti per la verifica delle
condizioni indicate negli annunci.
Docum entazione e valutazione dell’acquisto
Tutti i veicoli esposti e posti in vendita tramite l’inserzione di annunci sul sito web
www.autosalonebrusadelli.it devono essere corredati di una “scheda descrittiva” che riporti
chiaramente leggibile e comprensibile le caratteristiche principali del veicolo, la destinazione d’uso, il
prezzo di vendita, il chilometraggio e se la vettura è stata importata da uno stato membro della CEE
oppure al di fuori della CEE, dati che verranno inseriti nella “proposta di vendita”.
In caso di acquisto del veicolo, il venditore sottoporrà la “accettazione della proposta di vendita” con
il quale il Consumatore, dovrà verificare che il veicolo sia conforme alle descrizioni fatte dal venditore,
nella forma e nella sostanza (ad esempio: consegna libretto uso e manutenzione, il numero dei
precedenti proprietari, la data di consegna prevista e quanti giorni dovrà attendere nel caso di
mancata consegna, la durata della Garanzia Legale di Conformità del venditore
Alla Consegna del veicolo
Il venditore consegnerà i documenti con il quale l’acquirente avrà modo di capire la data, il luogo e
come è preparata l’auto per la consegna, fase importante perché la responsabilità della Garanzia
Legale del Venditore, comincia proprio da questo momento.

