
REGOLAMENTO MERCATINO DEL LIBRO USATO 

 

 
Il “Mercatino del Libro Usato” è un'iniziativa dell'Unione tra Studenti dell’Istituto E. Mattei, Associazione 
Genitori Mattei Rho e l’Istituto Tecnico E. Mattei. 
 
VENDITA DI LIBRI 
 
Art.1 
. I libri che verranno presi in conto vendita devono avere lo stesso “CODICE VOLUME” di quelli presenti nella 
lista dei libri pubblicata sul sito del Mattei nella pagina “libri di testo A.S. 2022 - 2023", quelli con il codice 
diverso non saranno presi! 
Art.2 
. I libri verranno venduti al 50% del prezzo di copertina, al proprietario verrà corrisposto il 90% del libro 
venduto. Il restante 10% verrà trattenuto dall’Associazione Genitori Mattei Rho, come forma di 
autofinanziamento, per sostenere le spese di gestione dell'iniziativa e le iniziative a venire. 
Art.3 
Il personale addetto valuterà le condizioni dei libri il quale deciderà, in base all’usura di esso, se potranno 
essere venduti o saranno restituiti subito al legittimo proprietario.  
Art.4 
. Al momento dell'accettazione dei libri il proprietario dovrà firmare il modulo compilato con la lista dei libri 
presi in carico dal personale addetto e compilare il modulo per la Privacy in tutte le sue parti. Con tale atto 
dichiara di aver preso visione dei libri lasciati in conto vendita e acconsente al trattamento dei dati personali. 
Art.5 
. Il proprietario si impegna a non chiedere, prima della conclusione dell'iniziativa, il ricavato sulla vendita dei 
sui libri. 
Art.7 
. I libri che risultassero invenduti, se comunicato al momento della consegna, potranno essere ritirati dai 
proprietari solo dopo la data comunicata dall’Associazione Genitori, 
Art. 8 
. Le date per il ritiro delle buste con il denaro raccolto per la vendita dei Libri saranno solo tre, questo per 
evitare spreco di tempo e di denaro da parte dei volontari della Associazione, dopo tali date l’Associazione 
Genitori NON si metterà a disposizione per eventuali ritardatari! Le date saranno comunicate dopo la chiusura 
dei conteggi del Mercatino, 
 
ACQUISTO DI LIBRI 
Art.1 
. Il prezzo di vendita dei libri sarà il 50% di quello originale di copertina. 
Art.2 
. Prima di effettuare l'acquisto, l'acquirente è tenuto a controllare l'integrità dei libri, NON saranno accettati i 
resi dopo l’acquisto! 
Art.3 
. Non si accettano prenotazione sui Libri. 
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