CONDIZIONI GENERALI E CONTRATTO DI VENDITA TRA LE PARTI
CONDIZIONI GENERALI
LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SI RITENGONO ACCETTATE AUTOMATICAMENTE DA QUANTI CONCORRONO ALL’ASTA
1.
La Casa d'Aste è incaricata a vendere gli oggetti affidati in nome e per conto dei mandanti, siano essi persona fisica o società di qualsiasi
genere. Gli effetti della vendita, anche nel casa di inavvertita vendita di merci o quant'altro con provenienza illecita, influiscono direttamente sul
Venditore e sul Compratore, anche quando i suddetti fossero società di qualsiasi genere, senza assunzione di altra responsabilità da parte della Casa
d'Aste oltre a quelle derivanti dal mandato ricevuto.
2.
Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per contanti. Non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già aggiudicati.
La Casa d'Aste riterrà responsabile del pagamento esclusivamente l'aggiudicatario. Pertanto la partecipazione all'asta per conto di terzi dovrà essere
preventivamente comunicata e comprovata da autorizzazione scritta.
3.
Le valutazioni sono puramente indicative ed espresse in Euro. Per le vendite di natura giudiziaria la valutazione potrà essere preceduta
da indicazioni quali b.a. (base d'asta) ossia prezzo minimo imposto, val. (valutazione dell'oggetto da parte della Casa d'Aste) oppure o.I. (offerta
libera), ossia lotto vendibile al maggior offerente senza prezzo minimo di partenza. Le descrizioni rappresentano un'opinione e sono puramente
indicative non implicando, quindi, alcuna responsabilità da parte della Casa d'Aste. Eventuali contestazioni dovranno essere presentate in forma
scritta entro 1O giorni dall'aggiudicazione e, se ritenute fondate, comporteranno unicamente la restituzione della cifra pagata senza alcun'altra
pretesa.
4.
L’asta sarà preceduta da un'esposizione durante la quale il Direttore della vendita sarà a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutti gli
oggetti vengono venduti come visti e piaciuti.
5.
fiscali.

L’acquirente corrisponderà un corrispettivo d'asta, per ciascun lotto, pari al 22% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di IVA e oneri

6.
La Casa d'Aste può accettare commissioni d'acquisto (offerte scritte, telefoniche e online ) dei lotti in vendita su preciso mandato. I lotti
saranno sempre acquistati al prezzo più conveniente consentito da altre offerte sugli stessi lotti e dalle riserve registrate. La Casa d'Aste, pur agendo
con la massima diligenza, non si ritiene responsabile per eventuali errori in cui dovesse incorrere nell'esecuzione di offerte scritte o telefoniche. I
moduli per le offerte scritte e telefoniche dovranno essere compilati accuratamente in ogni parte e con le modalità indicate nell'apposita sezione
(Come acquistare) e non saranno accettati mandati d'acquisto con offerte illimitate. Nel caso di offerte scritte identiche prevarrà quella ricevuta per
prima. Compilando e inviando il modulo per le offerte scritte, telefoniche o in formato elettronico ( online ) si esprime la volontà di acquistare il
lotto ad un prezzo pari almeno alla base d'asta se non indicato un prezzo superiore nello stesso modulo. Pertanto, in mancanza di rilanci, anche
qualora l'offerente risultasse non rintracciabile, il lotto in questione si considererà aggiudicato al cliente che ha compilato e inviato l’offerta scritta,
telefonica o online.
7.

Durante l'asta il Banditore ha facoltà di riunire o separare i lotti.

8.
I lotti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; in caso di contestazioni il lotto disputato viene messo nuovamente all'incanto nella
seduta stessa sulla base dell'ultima offerta raccolta. L’offerta effettuata in sala prevale sempre su quelle scritte, telefoniche o online. La Casa d'Aste
potrebbe, in questi casi, avvalersi della registrazione della video sorveglianza presente durante la vendita.
9.
Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione dei diritti d'asta potrà essere immediatamente preteso dalla Casa d'Aste. In ogni caso lo
stesso dovrà essere effettuato entro tre giorni dalla vendita.
10. I lotti acquistati e pagati devono essere ritirati entro sette giorni. In caso contrario spetteranno tutti i diritti di custodia alla Casa d'Aste che sarà
esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia e all'eventuale deterioramento degli oggetti. Il costo giornaliero di magazzinaggio,
per i giorni successivi alla scadenza, ammonta a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno. Scaduto questo termine i lotti verranno consegnati a magazzini
esterni con spese e rischi a carico dell'acquirente e relativa fatturazione.
11.
Gli acquirenti sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamenti in vigore relativamente agli oggetti sottoposti a
notifica con particolare riferimento alla Legge n. 1089 del 01/06/ 1939 (prelazione dello Stato Italiano). L’esportazione di oggetti è regolata dalla
suddetta normativa e dalle leggi doganali e tributarie in vigore. La Casa d'Aste declina ogni responsabilità nei confronti degli acquirenti in ordine ad
eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati.
12.
L’aggiudicatario non potrà, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato Italiano, pretendere dalla Casa d'Aste o dal
Venditore alcun rimborso o indennizzo.
13.

Per ogni controversia è competente il Foro di PIACENZA

14.

Le presenti condizioni di vendita si ritengono accettate automaticamente da quanti concorrono all'asta.
LEGGE SULLA PRIVACY

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. GS. 19 61 2003 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI , I DATI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA’ PER LE QUALI SONO
STATI COMUNICATI E PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI E O PUBBLICITARIE. I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI A PERSONE O ENTI CHE PRESTANO DEI
SERVIZI PER CONTO DI IORI CASA D’ASTE S.R.L. , COMPRESI ISTITUTI DI CREDITO PER L’ESPLETAMENTO DELLA FORMALITA’ DI PAGAMENTO. I DATI POTRANNO ESSERE
TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI. DICHIARO DI CONOSCERE E ACCETTARE INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA.

CONTRATTO DI VENDITA TRA LE PARTI
I seguenti sono i termini del contratto tra il venditore IORI CASA D'ASTE S.R.L. e l'acquirente che si registrerà per l'acquisto di beni e servizi
attraverso il sito web del venditore www.ioricasadaste.com o che acquisterà direttamente presso la sede di Via Pietro Cella9, Piacenza. Se non
accettate questi termini, non sarete in grado di acquistare nulla, rileggete questi termini con attenzione.
1 ) INTRODUZIONE
L'acquirente accetta i termini e le condizioni di cui al presente contratto online o cartaceo esposto presso la sede riguardo ai beni, ai servizi e alle
informazioni fornite da venditore o tramite il sito. Il presente contratto costituisce l'intero solo accordo tra il venditore e l'acquirente e sostituisce
tutti i precedenti o contemporanei accordi, dichiarazioni, garanzie e intese con riferimento ai beni, ai servizi e alle informazioni fornite dal venditore
o tramite il sito, riguardo la materia oggetto di questo contratto. L'acquirente si impegna a rivedere il presente contratto prima di acquistare e
l'acquisto di qualunque bene o servizio e' considerato come approvazione di questo contratto.
2 ) PAGAMENTO
L'acquirente dichiara e garantisce che le informazioni della carta di credito, IBAN bancario, ed altre forme di pagamento fornite sono veritiere,
corrette e complete. Il pagamento sostenuto dall'acquirente dovrà essere onorato entro il termine massimo di 10 ( Dieci ) giorni dalla data di
acquisto anche nel caso di pagamento parziale come acconto versato a titolo di caparra confirmatoria che ne determinerà contestualmente anche
la data di vendita, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita della caparra versata a titolo di risarcimento danni Art. 1385 c.c. (R.D. 16
marzo 1942, n. 262)
3 ) DIRITTI D'AUTORE
Il contenuto, l'organizzazione, la raccolta, l'elaborazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale e le altre questioni relative al sito
www.ioricasadaste.com sono protette dal diritto di autore applicabile, dai marchi commerciali e da altri diritti di proprieta'( compresa ma non solo
la proprieta' intellettuale ). La copia o la pubblicazione da parte di un acquirente di qualsiasi tipo di contenuto o di qualsiasi parte del sito e' vietata
4 ) REDAZIONE, CANCELLAZIONE E MODIFICA
Il venditore IORI CASA D'ASTE S.R.L. si riserva il diritto a sua esclusiva discrezione di modificare o cancellare qualsiasi informazione o contenuto che
appare sul sito www.ioricasadaste.com o sui cataloghi cartacei e di rimuovere qualsiasi bene e servizio in vendita . Su comunicazione pubblicata sul
servizio, il venditore puo' modificare il presente contratto, o i prezzi , e puo' interrompere o rivedere tutti gli aspetti del sito a sua discrezione e
senza preavviso. La modifica del presente contratto si intendera' effettiva al momento della pubblicazione sul sito o sui cataloghi cartacei per
quanto riguarda le transazioni che si verificano dopo tale data.
5 ) DIRITTO DI RIFIUTARE
Il venditore IORI CASA D'ASTE S.R.L. si riserva il diritto a sua sola discrezione di rifiutare il servizio in qualsiasi momento. La vendita di qualunque
bene o servizio e' soggetta alla disponibilita'.
6 ) INDENNIZZO
L'acquirente si impegna a indennizzare, difendere e tenere indenne il venditore e i suoi affiliati , licenziatari e fornitori da qualsiasi responsabilita',
perdita, reclamo e spese , comprese le spese legali, relative ad una violazione dell'acquirente del presente contratto o all'utilizzo del sito.
7 ) NON TRASFERIBILE
Il diritto dell'acquirente di utilizzare il servizio non e' trasferibile a terzi ed e' soggetto a limiti stabiliti dall'impresa o dalla carta di credito / bonifico
bancario dell'impresa dell'acquirente.
8 ) LIBERATORIA
a) CON L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO L'ACQUIRENTE DICHIARA DI ACQUISTARE I BENI E I SERVIZI FORNITI " COME SONO E NELLO
STATO DI FATTO IN CUI SI TROVANO", " COME DISPONIBILI O DA ORDINARE ", "VISTI E PIACIUTI O NON CONFORMI ALLE DESCRIZIONI RELATIVE
AGLI AUTORI INDICATI, ATTRIBUZIONE DELL'OPERA E DELL'OGGETTO , DATA, ORIGINE, PROVENIENZA E CONDIZIONE COSTITUENDO QUESTA UNA
OPINIONE E NON UN DATO DI FATTO " LIBERANDO DA OGNI CONTROVERSIA E AZIONE LEGALE IORI CASA D'ASTE S.R.L. TRASCORSI 15 GIORNI DAL
RICEVIMENTO TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE SONO DECLINATE ( INCLUSE MA NON SOLO LE LIBERATORIE DI TUTTE LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITA' E DI IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE ).
b) CON L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO L'ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IORI CASA D'ASTE S.R.L. IN QUALITA’
DI AGENZIA DI AFFARI E’ ANCHE INCARICATA A VENDERE OGGETTI E BENI AFFIDATI IN NOME E PER CONTO DEI MANDANTI, SIANO ESSI PERSONA
FISICA O SOCIETA’ DI QUALSIASI GENERE E GLI EFFETTI DELLA VENDITA, ANCHE NEL CASO DI INAVVERTITA VENDITA DI MERCI O QUANT’ALTRO CON
PROVENIENZA ILLECITA, NON ATTRIBUIBILE AGLI AUTORI DESCRITTI O DIFETTOSA INFLUISCONO DIRETTAMENTE SUL VENDITORE E SUL
COMPRATORE, ANCHE QUANDO I SUDDETTI FOSSERO SOCIETA’ DI QUALSIASI GENERE, SENZA ASSUNZIONE DI ALTRA RESPONSABILITA’ DA PARTE
DI IORI CASA D’ASTE S.R.L. OLTRE A QUELLE DEL MANDATO RICEVUTO.

c) CON L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO L'ACQUIRENTE DICHIARA CHE L'UNICA E SOLA RESPONSABILITA' DI IORI CASA D'ASTE S.R.L.
PER QUALUNQUE MOTIVO, E L'UNICO E SOLO RIMEDIO DELL' ACQUIRENTE PER QUALUNQUE CAUSA DOVRA ESSERE LIMITATA ALLA SOLA SOMMA
PAGATA SE L’ACQUIRENTE HA RISPETTATO I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO CHE GLI VERRA' RICOMPENSATA CON LA POSSIBILITA' DI
SOSTITUIRE L'OGGETTO O IL BENE CON ALTRO O ALTRI FINO ALL'IMPORTO DI PARI VALORE PER IL PARTICOLARE ELEMENTO ACQUISTATO.
d) CON L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO L'ACQUIRENTE DICHIARA CHE IORI CASA D'ASTE S.R.L. E I SUOI AFFILLIATI, CONCESSIONARI E
FORNITORI NON SONO RESPONSABILI DI QUALUNQUE DANNO DIRETTO O INDIRETTO, SPECIALE , INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE ( INCLUSI
DANNI PER LA PERDITA DI ATTIVITA', PER LA PERDITA DI PROFITTI, PER CONTENZIOSO, O SIMILI ), BASATO SULLA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO
SULLA VIOLAZIONE DI GARANZIA, SU ATTI ILLECITI( INCLUSA LA NEGLIGENZA), SULLA RESPONSABILITA' DEL PRODOTTO O ALTRO, ANCHE SE
AVVISATI DELLA POSSIBILITA' DI TALE DANNO, LE LIMITAZIONI DEI DANNI DEFINITI ANTECEDENTEMENTE SONO ELEMENTI FONDAMENTALI PER LE
BASI DEL CONTRATTO TRA L'IMPRESA E L'ACQUIRENTE.
9 ) POLITICA DI RIMBORSO
Se un prodotto acquistato nei termini e condizioni del presente contratto risulta essere difettoso, l'acquirente puo' restituire il prodotto nelle sue
condizioni originali entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al seguente indirizzo: IORI CASA D'ASTE S.R.L. Via Pietro Cella 9, 29121 Piacenza (
ITALIA ) , in tal caso IORI CASA D'ASTE S.R.L. dovra' fornire un credito per altri acquisti dal sito ( meno le spese di spedizione se sostenute ). Questa
sezione 9 espone il diritto esclusivo dell'acquirente al rimborso.
10 ) USO DELLE INFORMAZIONI
L'acquirente autorizza IORI CASA D'ASTE S.R.L. che si riserva il diritto di utilizzare e assegnare tutte le informazioni riguardo l'uso dell'acquirente
del sito e tutte le informazioni fornite dall'acquirente, oggetto della legge applicabile.
11 ) LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto dovra' considerarsi come se fosse stato sottoscritto ed eseguito a PIACENZA ( ITALIA ) e dovra' essere regolato e interpretato
in conformita' alle leggi ITALIANE (senza riguardo ai conflitti di legge) . per qualsiasi reclamo dell'acquirente sara' competente il foro di Piacenza.

LEGGE SULLA PRIVACY

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. GS. 19 61 2003 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI , I DATI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA’
PER LE QUALI SONO STATI COMUNICATI E PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI E O PUBBLICITARIE. I DATI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI A PERSONE O ENTI CHE PRESTANO DEI SERVIZI PER CONTO DI IORI CASA D’ASTE S.R.L. , COMPRESI ISTITUTI DI CREDITO PER
L’ESPLETAMENTO DELLA FORMALITA’ DI PAGAMENTO. I DATI POTRANNO ESSERE TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI

ACCETTAZIONE CONTRATTO E CONDIZIONI DI VENDITA
DICHIARO DI CONOSCERE E ACCETTARE INTEGRALMENTE LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CHE
RITENGO ACCETTATE AUTOMATICAMENTE ACQUISTANDO BENI E SERVIZI ON LINE O DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE
DI IORI CASA D’ASTE SRL Via Pietro Cella 9 , Piacenza

