Regolamento di Acquisto beni alla riserva

1. La International Art Sale Srl agisce quale mandataria con rappresentanza in nome e per conto del proprietario delle opere
poste in vendita. In accordo col mandante si offre alla riserva, minimo pattuito senza possibilità di incremento, il bene
affidatogli. Le stime riportate esprimono un valore indicativo di mercato dell’arte e sono da ritenersi quale parere non
vincolante dei nostri esperti.
2. Il prezzo di riserva corrisponde al valore minimo stabilito con il mandante e non potrà essere venduto a meno di quanto
pattuito.
3. Il compratore può prenotare l’acquisto del lotto offerto utilizzando la carta di credito, per confermare la prenotazione
deve anticipare la somma di € 60 i.c. che sarà detratta dall’acquisto finale. Il Compratore avrà 7 (sette) giorni di tempo
per versare il saldo dell’acquisto. L’acquirente, previo appuntamento telefonico, potrà visionare e ritirare il bene
acquistato presso la nostra Sede di Via G. Puccini, 3 Milano.
La International Art Sale Srl, trascorsi i 7 giorni concessi al compratore per regolarizzare l’acquisto, senza esito del
versamento eseguito, tratterrà la somma anticipata con la carta di credito di € 60 quale prenotazione, a titolo di rimborso
spese per il fermo della vendita.
4. Il Compratore si impegna a corrispondere alla International Art Sale Srl una commissione pari al 18% + IVA sulla Riserva.
5. Ogni lotto offerto alla Riserva è corredato da una scheda tecnica nella quale viene riportata la descrizione dettagliata. La
scheda preparata dai nostri esperti, Gemmologo e Orologiaio, è vincolante nel testo per ogni controversia. I titoli dei
metalli con cui sono costruiti ed i pesi delle gemme preziose sono approssimativi, in quando stimati, salvo diversa
indicazione. Per i diamanti si applica la Normativa UNI. Gli elementi gemmologici riportati sono da considerarsi pareri
personali del gemmologo in quanto sono stati formulati senza togliere le gemme dalla montatura, ad eccezione di quelle
corredate da un’analisi gemmologica rilasciata da laboratori gemmologici accreditati presso la Camera di Commercio o
altri Enti Pubblici.
6. La International Art Sale srl non si assume nessuna responsabilità circa le diagnosi riportate sulle analisi rilasciate da
Laboratori Gemmologici nazionali e internazionali allegate ai beni posti in vendita.
7. Sulle schede degli orologi viene riportato il titolo dei metalli, la marca, le condizioni e gli eventuali difetti visibili. La
International Art Sale srl non risponde di vizi occulti, sostituzioni di parti o meccanismi. L’orologio schedato non
funzionante indica che l’orologio potrebbe non essere riparabile; schedato da revisionare indica che l’orologio è
funzionante ma necessita di una messa a punto. L’orologio schedato in ottime condizioni indica che l’orologio è
seminuovo.
8. I compratori che hanno acquistato i lotti dovranno effettuare il pagamento entro 7 (sette) giorni dalla prenotazione
online. La International Art Sale accetta i pagamenti solo ed esclusivamente dall’intestatario della fattura con:
- Bonifico Bancario presso Banca:
BANCA SELLA Via Vincenzo Monti, 33 - 20123 MILANO
IBAN: IT 81 M 03268 01602 052882381940
SWIFT: SELBIT2BXXX
- Assegno circolare - Non Trasferibile intestato a:
International Art Sale srl
- Carta di credito (escluso American Express)
- In contanti: si accettano solo pagamenti fino a € 2.999,99 in osservanza delle vigenti norme di legge.
9. Ogni lotto acquistato è inteso porto franco presso i nostri uffici in via G. Puccini 3, Milano. Le spese di spedizione dei beni
acquistati sono a carico dell’acquirente con modalità da concordarsi.
10. Nel caso in cui il compratore incaricasse una terza persona al ritiro dei lotti già pagati, quest’ultima dovrà essere munita
di delega del compratore unitamente ad una fotocopia del documento d’identità dello stesso, oltre alla ricevuta di
pagamento.
11. Sui lotti posti in vendita alla riserva si applicano le medesime condizioni di vendita dell’asta pubblica, definita dall’art. 45,
comma 1, lett. o) del Codice del Consumo. L’art. 59, comma 1, lett. m) del Codice del Consumo esclude il diritto di recesso
per i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica, quale è l’asta organizzata da International Art Sale srl. Pertanto
per queste vendite è escluso il diritto di recesso.
12. Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), International Art Sale,
nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali o aziendali forniti con mezzi cartacei e/o
elettronici, verranno utilizzati per la stipula ed esecuzione del contratto avente ad oggetto i nostri servizi e per
ottemperare agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati si rende necessario per adempiere gli oneri contrattuali/legali,
la mancata comunicazione degli stessi pregiudica la conclusione del contratto. Previo espresso consenso, i dati potranno
essere utilizzati per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale sull’attività di International Art Sale srl.
Per prendere visione dell’informativa estesa si faccia riferimento alla Privacy Policy sul sito web:
www.internationalartsale.it
13. Per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 e successive
modifiche, l’acquirente dichiara di pagare con denaro non proveniente da attività illecite.
14. Per qualsiasi controversia inerente alle condizioni di vendita e il contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di
Milano.

