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Accordo di Vendita Marketplace 

 

Tra la società NOME SOCIETA’  (p.iva xxxxxxxx) con sede in INDIRIZZO, nella persona del suo legale 

rappresentante NOME COGNOME, d’ora in avanti indicata come acquirente, e la società NOME SOCIETA’  

(p.iva xxxxxxxx) con sede in INDIRIZZO, nella persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, 

d’ora in avanti indicata come cedente  

E  

La società Namecase GmbH, Wilhelmstrasse 27, 53111 Bonn, Germania p.IVA DE275644630 

 

OGGETTO E DELLA SCRITTURA PRIVATA 

L’oggetto di questa scrittura privata è il seguente nome a dominio: DOMINIO da cedersi per la somma di Euro 

XX.000 (xxx/00). 

PREMESSO 

• Che il cedente è legittimo intestatario del nome a dominio in oggetto; 

• Che il cedente non è più interessato a mantenere la titolarità e proprietà del nome a dominio in oggetto 

ed ha inserito il dominio in asta attraverso il servizio “Marketplace” di Namecase al fine di trasferirne la 

proprietà all’aggiudicatario dell’asta; 

• Che l’acquirente ha partecipato all’asta di cui al punto precedente e si è obbligato ad acquisire la 

titolarità e proprietà del nome a dominio in oggetto, versando il relativo corrispettivo; 

• Che pertanto il cedente con il presente accordo trasferisce la titolarità e proprietà del nome a dominio 

in oggetto a favore dell’acquirente; 

• Che è intenzione delle parti definire con la presente scrittura privata il passaggio di titolarità e proprietà 

del nome a dominio in oggetto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 Le premesse e l’oggetto sopraindicati fanno parte integrante ed essenziale della presente scrittura 

privata; 

Art. 2 Il cedente, con la perfezione del presente contratto, cede la proprietà e titolarità del nome a dominio in 

oggetto a favore dell’acquirente; 

Art. 3 L’acquirente, con la sottoscrizione della presente scrittura privata accetta la proprietà e titolarità del 

nome a dominio in oggetto, divenendone l’unico intestatario, e si impegna a versare a favore del cedente la 

somma indicata nell’oggetto di presente scrittura privata; 

Art. 4 La somma indicata nell’oggetto della presente scrittura privata si intende comprensiva di ogni 

eventuale costo, onere o altre voci di spesa che dovessero derivare dalla sottoscrizione e dall’esecuzione 

della presente scrittura privata; 

Art. 5 Il trasferimento del nome a dominio avverrà attraverso il servizio di intermediazione della società 

NameCase GmbH (p.iva DE275644630) nella seguente modalità: alla sottoscrizione dell’accordo l’acquirente 
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invierà mediante bonifico bancario la predetta somma alle seguenti coordinate bancarie “Intestatario del conto: 

Name Case GmbH; IBAN: DE09 3804 0007 0102 3738 00, BIC: COBADEFFXXX”. Quando sarà sopraggiunta 

la somma, il cedente trasmetterà il codice authinfo per il trasferimento del nome a dominio in oggetto 

all’acquirente e a NameCase GmbH. Quando l’acquirente risulterà intestatario del nome a dominio, 

NameCase GmbH procederà ad un bonifico bancario della somma indicata nell’oggetto della presente 

scrittura a favore cedente; 

Art 6 il cedente garantisce che il dominio in oggetto è nella sua totale e completa disponibilità; e garantisce 

inoltre che non ci sono sul nome stesso contenziosi di alcun genere (ne' di carattere civile ne' penale). 

Art. 7 Con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con la corretta e puntuale esecuzione di quanto 

in essa convenuto, le parti si dichiarano definitivamente ed interamente tacitate di ogni loro diritto di pretesa 

l’una nei confronti dell’altra e si danno, pertanto, reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere per 

qualunque causa e/o ragione derivante e/o connessa dal rapporto intercorso tra di loro in riferimento al nome 

a dominio in oggetto ed alla sua cessione in favore dell’acquirente ed in ogni caso dichiarano sin d’ora di 

rinunciarvi, fatta esclusione per quanto indicato all’articolo 6 del presente accordo; 

Art. 8  Il cedente si impegna, dopo la perfezione del presente contratto, a non vantare alcun diritto sul nome a 

dominio in oggetto e si impegna a non ricorrere in nessun caso alla procedura di riassegnazione del predetto 

nome a dominio e/o di opposizione presso il Registro del ccTLD; 

Art. 9 Qualora, per qualsiasi ragione, la presente scrittura privata non abbia regolare esecuzione nei termini 

e/o nei modi stabiliti, l’importo pagato dovrà essere restituito all’acquirente; inoltre tale scrittura dovrà 

considerarsi automaticamente risolta e non costituirà pregiudizio per le azioni, eccezioni o difese che ciascuna 

parte potrà far valere. 

 

Data e Luogo, _____________________________ 

 

Firma ______________________________ Firma _____________________________  

(NOME E COGNOME)      (NOME E COGNOME)   


