
 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI 

VENDITA 

1. DEFINIZIONI 

(a) Acquirente: la persona fisica o giuridica 

che fa in asta l’offerta più alta accettata dal 

banditore, ovvero che acquista il lotto per 

trattativa privata;  

(b) Ammontare totale dovuto: è l’importo 

dovuto per l’aggiudicazione del lotto, oltre 

alla Commissione d’acquisto e alle Spese; 

(c) Codice dei Beni Culturali: il Decreto 

Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42; 

(d) Commissione d’acquisto: il compenso 

dovuto ad Art-Rite dall’Acquirente in 

relazione all'acquisto del lotto e calcolato in 

misura percentuale al Prezzo di 

aggiudicazione, in base al valore percentuale 

indicato nel catalogo d’asta ovvero nelle 

Condizioni Generali di Vendita, oltre a 

qualsiasi importo dovuto ad Art-Rite 

dall’Acquirente a titolo di IVA o di importo 

in sostituzione di IVA; 

(e) Contraffazione: secondo l’opinione di 

Art-Rite, l’imitazione di un lotto offerto in 

vendita, non descritta come tale nel 

catalogo d’asta, creata a scopo di inganno su 

paternità, autenticità, provenienza, 

attribuzione, origine, fonte, data, età, 

periodo, che alla data delle vendita aveva un 

valore inferiore a quello che avrebbe avuto 

se il lotto fosse stato corrispondente alla 

descrizione del catalogo d’asta. Non 

costituisce una contraffazione un lotto che 

sia stato restaurato o sottoposto ad opera di 

modifica di qualsiasi natura; 

(f) Dati: i dati personali, come definiti 

dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia 

di protezione dei dati personali”), forniti, 

anche verbalmente e/o telefonicamente, 

dall’Acquirente, nonché quelli raccolti in 

dipendenza dell’asta o quelli comunque 

afferenti la vendita all’asta; 

(g) Art-Rite: Art-Rite s.r.l., con sede in via 

Giovanni Ventura 5, Milano, la quale agisce 

per conto del Venditore in qualità di 

mandataria con rappresentanza dello stesso; 

(h) Prezzo: il prezzo a cui il lotto viene 

aggiudicato in asta dal banditore 

all’Acquirente o, nel caso di vendita 

mediante trattativa privata, il prezzo 

concordato fra Art-Rite e l’Acquirente, al 

netto della Commissione di acquisto; 

 (i) Riserva: il prezzo minimo 

(confidenziale) a cui il Venditore ha 

concordato con Art-Rite di vendere il lotto; 

 (l) Sito: www.art-rite.it; 

 (m) Spese: in relazione all’acquisto di un 

lotto, sono tutte le spese dovute 

dall’Acquirente ad Art-Rite e comprendono 

(ma non si limitano a): le imposte di qualsiasi 

tipo, i costi di imballaggio e di spedizione, le 

spese di recupero delle somme dovute dall’ 

Acquirente inadempiente, le eventuali spese 

di riproduzione del lotto ovvero di sua 

perizia e/o autentica, il diritto di seguito, che 

l’Acquirente si impegna a pagare e che 

spetterebbe al venditore pagare in base 

all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, 

n. 633; 

(n) Venditore è la persona fisica o giuridica 

proprietaria del lotto offerto in vendita in 

asta o mediante trattativa privata da Art-

Rite, in qualità di sua mandataria con 

rappresentanza. 

 

2. OBBLIGHI DI ART-RITE NEI 

CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE 

2.1 Art-Rite agisce in qualità di mandataria 

con rappresentanza del Venditore ad 

eccezione dei casi in cui è proprietaria in 

tutto o in parte di un lotto. 

2.2 I beni sono venduti con ogni difetto, 

imperfezione ed errore di descrizione. Le 

illustrazioni dei cataloghi sono effettuate al 

solo scopo di identificare il lotto. 

L’Acquirente si impegna ad esaminare il 

lotto prima dell’acquisto per accertare se lo 

stesso sia conforme alle descrizioni del 

catalogo e, se del caso, a richiedere il parere 

di un esperto indipendente, per accertarne 

autenticità, provenienza, attribuzione, 

origine, data, età, periodo, origine culturale 

ovvero fonte, condizione. 

3. RESPONSABILITÀ DI ART-

RITE E DEL VENDITORE NEI 

CONFRONTI DEGLI ACQUIRENTI 

3.1 Ogni rappresentazione scritta o verbale 

fornita da Art-Rite, incluse quelle contenute 

nel catalogo, in relazioni, commenti o 

valutazioni concernenti qualsiasi carattere di 

un lotto, quale paternità, autenticità, 

provenienza, attribuzione, origine, data, età, 

periodo, origine culturale ovvero fonte, la 

sua qualità, ivi compreso il prezzo o il 

valore, riflettono esclusivamente opinioni e 

possono essere riesaminate da Art-Rite ed, 

eventualmente, modificate prima che il lotto 

sia offerto in vendita. 

3.2 Art-Rite e i suoi dipendenti, 

collaboratori, amministratori o consulenti 

non sono responsabili degli errori o delle 

omissioni contenuti in queste 

rappresentazioni. 

3.3 Fatto salvo quanto previsto nelle 

clausole che precedono, l’eventuale 

responsabilità di Art-Rite nei confronti 

dell’Acquirente in relazione all’acquisto di 

un lotto da parte di quest’ultimo è limitata 

al Prezzo di aggiudicazione e alla Commis-

sione d’acquisto pagata dall’Acquirente a 

Art-Rite. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Art-Rite 

ovvero i suoi dipendenti, collaboratori, 

amministratori o consulenti non saranno 

responsabili per atti od omissioni relativi 

alla preparazione o alla conduzione dell’asta 

o per qualsiasi questione relativa alla vendita 

dei lotti. 

4. VENDITA ALL’ASTA 

4.1 L’asta è regolata dalle Condizioni 

Generali di Vendita e dalle Condizioni 



 
 

 

Generali di Mandato. Le Condizioni Generali 

di Vendita possono essere modificate 

mediante un avviso affisso nella sala d’asta o 

tramite un annuncio fatto dal banditore d’asta 

prima dell’inizio dell’asta. Nel caso in cui una 

persona a cui sia stata concessa la possibilità 

di effettuare un’offerta relativa ad un lotto 

abbia un interesse diretto o indiretto sul 

medesimo, quale ad esempio il beneficiario o 

l’esecutore testamentario che abbia venduto 

il lotto, oppure il comproprietario del lotto o 

un’altra parte che abbia prestato una 

garanzia per il lotto, Art-Rite ne darà 

comunicazione in catalogo.  

Le stime pubblicate in catalogo sono solo 

indicative per i potenziali acquirenti e i lotti 

possono raggiungere prezzi sia superiori che 

inferiori alle valutazioni indicate. 

E’ sempre consigliabile interpellare Art-Rite 

prima dell’asta, poiché le stime possono 

essere soggette a revisione. Le valutazioni 

stampate sul catalogo d’asta non 

comprendono la Commissione d’acquisto e 

l’IVA. 

Art-Rite ha il diritto di rifiutare a chiunque 

di partecipare alle aste. Il banditore conduce 

l’asta partendo dall’offerta che considera 

adeguata, in funzione del valore del lotto e 

delle offerte concorrenti. Il banditore può 

fare offerte consecutive o in risposta ad altre 

offerte nell’interesse del Venditore, fino al 

raggiungimento del Prezzo di riserva. 

4.2 Le offerte scritte sono valide soltanto 

qualora pervengano a Art-Rite almeno 24 

ore prima l’inizio dell’asta e siano 

sufficientemente chiare e complete, in 

particolare con riferimento al lotto e al 

prezzo a cui si intende aggiudicare il lotto. 

Nel caso in cui Art-Rite riceva più offerte 

scritte di pari importo per uno specifico 

lotto ed esse siano le più alte risultanti 

all’asta per quel lotto, quest’ultimo sarà 

aggiudicato al soggetto la cui offerta sia 

pervenuta per prima a Art-Rite. Qualora 

Lei intenda effettuare offerte scritte è 

pregato di compilare debitamente il 

“Modulo Offerte” allegato al catalogo 

d’asta e trasmettercelo unitamente alla 

documentazione ivi richiesta. 

4.3 Le offerte telefoniche sono valide 

purché siano confermate per iscritto prima 

dell’asta. Art-Rite si riserva il diritto di 

registrare le offerte telefoniche e non 

assume alcuna responsabilità, ad alcun 

titolo, nei confronti dei partecipanti all’asta 

per problemi o inconvenienti relativi alla 

linea telefonica (a titolo di esempio, per 

interruzione o sospensione della linea 

telefonica). 

4.4 Art-Rite comunicherà sul Sito (almeno 

24 ore prima della data dell’asta) e/o sul 

catalogo l’asta in occasione della quale è 

possibile formulare offerte anche via 

internet, nonché i siti di riferimento. 

Qualora Lei intenda partecipare all’asta via 

internet avrà la possibilità di fare offerte in 

tempo reale.  

La partecipazione all’asta via internet è 

subordinata alla Sua previa iscrizione al Sito 

o agli altri siti attraverso i quali è possibile 

formulare offerte online e alla successiva 

registrazione all’asta almeno 24 ore prima 

l’inizio dell’asta.  

Una volta che Lei ha accesso al Sito in 

qualità di utente registrato, Lei è 

responsabile per qualsiasi attività compiuta 

attraverso il Sito tramite le sue credenziali di 

accesso.  

Lei si impegna a comunicare 

immediatamente ad Art-Rite qualsiasi uso 

illecito della sua password di accesso al Sito 

ovvero lo smarrimento della password. In 

questo caso Art-Rite Le comunicherà una 

nuova password di accesso al Sito e Lei non 

potrà più utilizzare la precedente password 

per accedere al Sito ovvero per partecipare 

alle aste.  

Art-Rite non garantisce che il Sito sia 

sempre operativo e che non vi si siano 

interruzioni durante la Sua partecipazione 

all’asta ovvero che il Sito e/o il relativo 

server siano liberi da virus o da qualsiasi 

altro materiale dannoso o potenzialmente 

dannoso. Pertanto, salvo i casi di dolo o 

colpa grave, Art-Rite non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali problemi tecnici 

verificatisi in occasione dell’asta (ad 

esempio, rallentamenti nella navigazione 

internet o il malfunzionamento del server 

che gestisce la partecipazione all’asta via 

internet). 

Art-Rite non è in alcun modo responsabile 

per qualsiasi danno ovvero inconveniente 

da Lei subito per il non corretto uso del 

Sito ai sensi delle presenti informazioni 

ovvero delle condizioni di utilizzo del Sito.  

Lei si impegna a non usare alcun software 

ovvero strumento di alcun tipo per 

influenzare ovvero interferire (anche solo 

potenzialmente) sull’andamento dell’asta e 

si impegna ad utilizzare il Sito e qualsiasi 

sua applicazione con correttezza e buona 

fede. 

4.5 Il colpo di martello del banditore 

determina l’accettazione dell’offerta più alta, 

il Prezzo di aggiudicazione e, 

conseguentemente, la conclusione del 

contratto di vendita tra il Venditore e 

l’Acquirente. 

4.6 Il banditore può, a sua assoluta 

discrezione e in un momento qualsiasi 

dell’asta: (i) ritirare un lotto dall’asta; (ii) 

formulare una nuova offerta di vendita per 

un lotto, qualora abbia motivi per ritenere 

che ci sia un errore o una disputa; e/o (iii) 

adottare qualsiasi provvedimento che 

ritenga adatto alle circostanze. 

4.7 Durante alcune aste potrà essere op-

erante uno schermo video. Art-Rite declina 

ogni responsabilità sia in relazione alla 

corrispondenza dell’immagine sullo 

schermo all’originale, sia per errori nel 

funzionamento dello schermo video. 

4.8 Art-Rite dichiara che il lotto può essere 

oggetto di dichiarazione di interesse 

culturale da parte del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo ai sensi 

dell’art. 13 del Codice dei Beni Culturali. In 

tal caso o nel caso in cui in relazione al lotto 

sia stato avviato il procedimento di 

dichiarazione di interesse culturale ai sensi 

dell’art. 14 del Codice dei Beni Culturali 

Art-Rite ne darà comunicazione prima della 



 
 

 

vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato 

oggetto di dichiarazione di interesse 

culturale il Venditore provvederà a 

denunciare la vendita al Ministero 

competente ex art. 59 Codice dei Beni 

Culturali. La vendita sarà sospensivamente 

condizionata al mancato esercizio da parte 

del Ministero competente del diritto di 

prelazione nel termine di sessanta giorni 

dalla data di ricezione della denuncia, 

ovvero nel termine maggiore di centottanta 

giorni di cui all’art. 61 comma II del Codice 

dei Beni Culturali. In pendenza del termine 

per l’esercizio della prelazione il lotto non 

potrà essere consegnato all’Acquirente in 

base a quanto stabilito dall’art. 61 del 

Codice dei Beni Culturali. 

4.9 La Riserva non potrà mai superare la 

Stima minima pre-vendita annunciata o 

pubblicata da Art-Rite, salvo nel caso in cui 

la Riserva sia espressa in una moneta 

diversa dall’Euro e vi siano sensibili 

fluttuazioni del tasso di cambio fra la data 

in cui è stata pattuita la Riserva e la data 

dell’asta. In tal caso, salvo diverso accordo 

fra Art-Rite ed il Venditore, la Riserva sarà 

modificata in un importo pari 

all’equivalente in Euro in base al tasso 

ufficiale di cambio del giorno 

immediatamente precedente quello dell’asta. 

5. PAGAMENTO 

5.1 L’Acquirente è tenuto a pagare a Art-

Rite l’Ammontare totale dovuto 

immediatamente dopo la conclusione 

dell’asta. 

La Commissione d’acquisto è stabilita nella 

misura del 25,00% del Prezzo di 

aggiudicazione del lotto fino alla concorrenza 

dell’importo di euro 3.000,00. Per ogni parte 

del Prezzo di aggiudicazione eccedente 

l’importo di euro 3.000,00 la commissione 

d’acquisto è stabilita nella misura del 23,00% 

fino alla concorrenza dell’importo di euro 

500.000,00. Per ogni parte del Prezzo di 

aggiudicazione eccedente euro 500.000,00 la 

commissione d’acquisto è stabilita nella 

misura del 18,00%. Le percentuali sopra indi-

cate sono inclusive di IVA ovvero di qualsiasi 

somma sostitutiva di IVA. Qualora nel 

catalogo d’asta, in relazione ad uno specifico 

lotto, siano indicate percentuali diverse 

rispetto a quelle qui indicate con riferimento 

alla Commissione d’acquisto, le percentuali 

indicate in catalogo saranno da ritenersi 

prevalenti. 

Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) può 

essere applicata sul Prezzo di aggiudicazione 

e/o sulla Commissione di acquisto. Al fine di 

armonizzare le procedure fiscali tra i Paesi 

dell’Unione Europea, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2001 sono state introdotte in Italia 

nuove regole con l’estensione alle Case 

d’Asta del regime del margine. L’art. 45 della 

legge 342 del 21 Novembre 2000 prevede 

l’applicazione di tale regime alle vendite 

concluse in esecuzione ai contratti di 

commissione definiti con: (a) soggetti 

privati; (b) soggetti passivi d’imposta che 

hanno assoggettato l’operazione al regime 

del margine; (c) soggetti che non hanno 

potuto detrarre l’imposta ai sensi degli art. 

19, 19-bis, e 19-bis2 del DPR. 633/72 (che 

hanno venduto il bene in esenzione ex-art. 

10, 27-quinquies); (d) soggetti che 

beneficiano del regime di franchigia 

previsto per le piccole imprese nello Stato 

di appartenenza. In forza della speciale 

normativa, nei casi sopracitati eventuale 

imposta IVA, ovvero una somma sostitutiva 

di IVA, se applicabile, viene applicata da Art-

Rite.  

5.2 Il trasferimento della proprietà del lotto 

dal Venditore all’Acquirente avverrà solt-

anto al momento del pagamento da parte 

dell’Acquirente dell’Ammontare totale 

dovuto. 

Se Lei si è aggiudicato un lotto, il pagamento 

deve essere effettuato immediatamente dopo 

l’asta e può essere corrisposto nei seguenti 

metodi: contanti, assegno circolare, assegno 

bancario, Bancomat o Carta di Credito 

(American Express, Visa o Mastercard), 

Paypal. 

Art-Rite può accettare pagamenti singoli o 

multipli in contanti solo per importi 

inferiori a euro 2.999,99.  

Le coordinate bancarie per i bonifici sono le 

seguenti: IBAN: IT53-K-05034-11301-

000000011412; SWIFT: BAPPIT21680. 

5.3 In caso di mancato o ritardato 

pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto 

o in parte, dell’Ammontare totale dovuto, 

Art-Rite ha diritto, a propria scelta, di 

chiedere l’adempimento ovvero di risolvere 

il contratto di vendita a norma dell’art. 1454 

c.c. intendendosi il termine per 

l’adempimento ivi previsto 

convenzionalmente pattuito in cinque (5) 

giorni, salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento dei danni, nonché la facoltà di 

far vendere il lotto per conto ed a spese 

dell’Acquirente, a norma dell’art. 1515 c.c. 

5.4 In caso di mancato o ritardato 

pagamento da parte dell’Acquirente, in 

tutto o in parte, dell’Ammontare totale 

dovuto, Art-Rite ha diritto di imputare 

qualsiasi pagamento fatto dall’Acquirente 

ad Art-Rite al debito dell’Acquirente 

rappresentato dall’Ammontare totale 

dovuto ovvero a qualsiasi altro debito 

dell’Acquirente nei confronti di Art-Rite 

derivante da altri rapporti contrattuali. 

5.5 In caso di ritardo nel pagamento 

dell’Ammontare totale dovuto per un 

periodo superiore a cinque (5) giorni 

lavorativi dalla data dell’asta Art-Rite 

depositerà il lotto presso di sé o altrove a 

rischio e onere dell’Acquirente. Sempre in 

caso di ritardo nel pagamento per un 

periodo superiore a quello sopra indicato, 

l’Acquirente dovrà pagare a Art-Rite 

interessi moratori in misura pari al tasso 

Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread 

del 2%, salvo il diritto di Art-Rite al 

risarcimento del maggior danno. Il lotto 

sarà consegnato all’Acquirente solo dopo 

che quest’ultimo abbia pagato a Art-Rite 

l’Ammontare totale dovuto, tutte le spese di 

deposito, trasporto e qualsiasi altra spesa 

sostenuta. 

5.6 In caso di mancato o ritardato 



 
 

 

pagamento da parte dell’Acquirente Art-

Rite potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta 

dall’Acquirente o da un suo rappresentante 

nel corso di aste successive o chiedere 

all’Acquirente di depositare una somma di 

denaro, a titolo di garanzia, prima di 

accettare offerte. 

5.7 Art-Rite ha la facoltà di compensare ogni 

somma dovuta, a qualsiasi titolo, all’ 

Acquirente con ogni somma dovuta da 

quest’ultimo, a qualsiasi titolo a Art-Rite. 

6. CONSEGNA E RITIRO DEL 

LOTTO 

6.1 La consegna del lotto all’Acquirente 

avverrà a spese di quest’ultimo, non oltre 

cinque (5) giorni lavorativi dal giorno della 

vendita. Il lotto sarà consegnato 

all’Acquirente (ovvero a soggetto 

debitamente autorizzato da quest’ultimo) 

soltanto dopo che Art-Rite avrà ricevuto 

l’Ammontare totale dovuto. 

7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

7.1 Un lotto acquistato è interamente a 

rischio dell’Acquirente a partire dalla data 

più antecedente fra quelle in cui 

l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto 

acquistato; o (ii) paga l’Ammontare totale 

dovuto per il lotto; ovvero (iii) dalla data in 

cui decorre il termine di cinque (5) giorni 

lavorativi dal giorno della vendita. 

7.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi 

perdita o danno del lotto che si verifichi 

dopo la vendita ma prima del trasferimento 

del rischio, ma il risarcimento non potrà 

superare il Prezzo di aggiudicazione del 

lotto, oltre alla Commissione d’acquisto 

ricevuta da Art-Rite. Salvo il caso di dolo o 

colpa grave, in nessun caso Art-Rite si 

assume la responsabilità per la perdita o 

danni di cornici/vetro che contengono o 

coprono stampe, dipinti o altre opere a 

meno che la cornice o/e il vetro non 

costituiscano il lotto venduto all’asta. 

In nessun caso Art-Rite sarà responsabile 

per la perdita o il danneggiamento verificatisi 

a seguito di un qualsiasi intervento da parte 

di esperti indipendenti incaricati da Art-Rite 

con il consenso del Venditore per la perdita 

o il danneggiamento causati o derivanti, 

direttamente o indirettamente, da: (i) 

cambiamenti di umidità o temperatura; (ii) 

normale usura o graduale deterioramento 

derivanti da interventi sul bene e/o da vizi 

o difetti occulti (inclusi i tarli del legno); (iii) 

errori di trattamento; (iv) guerra, fissione 

nucleare, contaminazione radioattiva, armi 

chimiche, biochimiche o elettromagnetiche; 

(v) atti di terrorismo. 

7.3 L’imballaggio e la spedizione del lotto 

all’Acquirente sono interamente a suo 

rischio e carico e in nessuna circostanza 

Art-Rite si assume la responsabilità per 

azioni od omissioni degli addetti 

all’imballaggio o dei trasportatori. 

8. ESPORTAZIONE DAL 

TERRITORIO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 

8.1 L’esportazione di beni culturali al di 

fuori del territorio della Repubblica italiana 

è assoggettata alla disciplina prevista dal D. 

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L’esportazione 

di beni culturali al di fuori del territorio 

dell’Unione Europea è altresì assoggettata 

alla disciplina prevista dal Regolamento CE 

n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 e dal 

Regolamento UE di esecuzione della 

Commissione n. 1081/2012. L’esportazione 

dal territorio della Repubblica italiana di un 

lotto può essere soggetta al rilascio di una 

autorizzazione. 

Il rilascio di questa autorizzazione è a carico 

e cura dell’Acquirente. Il mancato rilascio 

dell’autorizzazione (ad es.: attestato di libera 

circolazione e/o licenza di esportazione) 

non costituisce una causa di risoluzione o di 

annullamento della vendita, né giustifica il 

ritardato pagamento da parte dell’Acquirente 

dell’Ammontare totale dovuto. 

9. LEGGE APPLICABILE E 

GIURISDIZIONE 

9.1 Le presenti Condizioni Generali di 

Vendita sono regolate dalla legge italiana. 

L’Acquirente accetta che ogni e qualsiasi 

controversia che dovesse sorgere in 

relazione all’applicazione, interpretazione ed 

esecuzione delle presenti Condizioni 

Generali di Vendita sia devoluta alla compe-

tenza esclusiva del Foro di Milano.  

10. TUTELA DATI PERSONALI 

10.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”), Art-Rite 

informa che i Dati da Lei conferiti ad Art-

Rite saranno trattati da quest’ultima 

principalmente con l’ausilio di mezzi 

elettronici, automatizzati e/o di 

videoregistrazione (secondo le modalità e 

con gli strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi) 

per: (a) esigenze funzionali all’esecuzione 

delle proprie obbligazioni, (b) esigenze 

gestionali del rapporto con i venditori ed i 

compratori, (quali, ad es., amministrazione 

di proventi di vendita, fatture, spedizioni), 

(c) verifiche e valutazioni sul rapporto di 

vendita all’asta nonché sui rischi ad esso 

connessi, (d) per adempimenti di obblighi 

fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di 

organi pubblici ovvero, (e) l’invio di 

materiale pubblicitario ed informativo da 

parte di Art-Rite a mezzo di sistemi 

automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS. 

10.2 Il conferimento dei Dati per le finalità 

di cui all’art. 10.1 lettere (a) – (d) comprese è 

facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità di partecipare 

all’asta ovvero il corretto adempimento delle 

obbligazioni gravanti su Art-Rite. 

10.3 L’assenso al trattamento dei Dati per la 

finalità di cui all’art. 10.1 lett. (e) è 

facoltativo. Tuttavia il mancato assenso 

comporterà l’impossibilità di ricevere 

materiale pubblicitario ed informativo da 

parte di Art-Rite a mezzo di sistemi 

automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS. 

10.4 I Dati verranno trattati dai dipendenti o 

collaboratori di Art-Rite in qualità di 



 
 

 

incaricati o di responsabili del trattamento.  

10.5 I Suoi Dati potranno essere inoltre 

comunicati a: 

(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche 

Autorità) che hanno accesso ai dati personali 

in forza di provvedimenti normativi o 

amministrativi; 

(b) alle società o soggetti terzi incaricati dei 

servizi di stampa, imbustamento, spedizione 

e/o consegna dei lotti acquistati;  

(c) a uffici postali, corrieri o spedizionieri 

incaricati della consegna dei lotti acquistati; 

(d) a società, consulenti o professionisti 

eventualmente incaricati dell'installazione, 

della manutenzione, dell'aggiornamento e, in 

generale, della gestione degli hardware e 

software di Art-Rite, o di cui Art-Rite si 

serve, compreso il Sito; 

(e) a società o Internet provider incaricati 

dell'invio di documentazione e/o materiale 

informativo ovvero pubblicitario; 

(f) a società incaricate dell'elaborazione e/o 

dell'invio di materiale pubblicitario ed 

informativo per conto di Art-Rite; 

(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, 

persone fisiche e/o giuridiche (studi di 

consulenza legale, amministrativa e fiscale, 

Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, 

Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora 

la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale al corretto adempimento degli 

obblighi gravanti su Art-Rite. 

I Suoi Dati non saranno diffusi, se non in 

forma anonima ed aggregata, per finalità 

statistiche o di ricerca. 

10.6 Titolare del trattamento dei Dati è Art-

Rite S.r.l, con sede legale a 20134 Milano, 

via Giovanni Ventura 5, al quale è possibile 

rivolgere istanze e richieste relative al 

trattamento dei Dati. 

10.7 I Dati saranno conservati per il solo 

tempo necessario a garantire la corretta 

prestazione delle obbligazioni facenti capo 

ad Art-Rite, e comunque entro i limiti 

consentiti dalla legge. 

10.8 Ai sensi dell'art. 7 del Codice della 

Privacy, Lei ha diritto, tra l'altro di: 

(a) ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano e la 

loro comunicazione in forma intellegibile; 

(b) ottenere, a cura del titolare o del 

responsabile/dei responsabili del 

trattamento: 

- indicazioni sull'origine dei Dati, sulle 

finalità e sulle modalità del trattamento, sulla 

logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

- indicazione degli estremi identificativi del 

titolare del trattamento e del 

responsabile/dei responsabili, nonché 

eventualmente del rappresentante designato 

da un soggetto straniero al trattamento dei 

dati in Italia; 

- indicazioni circa i soggetti o le categorie di 

soggetti a cui i dati possono essere 

comunicati o che possono venire a 

conoscenza degli stessi in qualità di 

rappresentante designato sul territorio dello 

stato, di responsabili o incaricati; 

(c) ottenere:  

- l'aggiornamento, la rettificazione o 

l'integrazione dei dati che La riguardano; 

-la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui è 

necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

- l'attestazione del fatto che le operazioni di 

cui ai punti che precedono sono state 

portate a conoscenza anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

Dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il 

caso in cui tale adempimento risulti 

impossibile o comporti l'impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionati rispetto al 

diritto tutelato; 

(d) opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi, al trattamento dei Dati 

che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

- al trattamento dei Dati che La riguardano, 

previsto ai fini di informazione commerciale 

o di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta ovvero per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

I diritti di cui sopra potranno essere 

esercitati con richiesta al titolare del 

trattamento via lettera raccomandata, 

telefax al seguente numero: (+39) 02. 

87215926 o anche a mezzo posta elettronica 

al seguente indirizzo: info@art-rite.it. 

11. DIRITTO DI SEGUITO 

11.1 Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il 

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 

118, che, in attuazione della Direttiva 

2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento 

giuridico italiano il diritto degli autori di 

opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro aventi 

causa, a percepire un compenso sul prezzo di 

ogni vendita dell’originale successiva alla 

prima (c.d. “diritto di seguito”). Il “diritto di 

seguito” è dovuto solo se il prezzo della 

vendita non è inferiore a euro 3.000,00. Esso 

è così determinato: (i) 4% per la parte del 

prezzo di vendita compresa tra euro 0 e 

euro 50.000,00; (ii) 3% per la parte del 

prezzo di vendita compresa tra euro 

50.000,01 e euro 200.000,00; (iii) 1% per la 

parte del prezzo di vendita compresa tra 

euro 200.000,01 e euro 350.000,00; (iv) 0,5% 

per la parte del prezzo di vendita compresa 

tra euro 350.000,01 e euro 500.000,00; (v) 

0,25% per la parte del prezzo di vendita 

superiore a euro 500.000,00. 

Art-Rite, in quanto casa d’aste, è tenuta a 

versare il “diritto di seguito” alla Società 

italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). 

Per ciascuna opera, l’importo del diritto di 

seguito non può essere superiore a euro 

12.500,00. Oltre al Prezzo di aggiudicazione, 

alle Commissioni di acquisto e alle altre 

Spese, l’Acquirente si impegna a pagare il 

“diritto di seguito”, che spetterebbe al 

venditore pagare in base all’art. 152, I 

comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633.  

12. SIMBOLI 

II seguente elenco spiega i simboli che si 

possono trovare nel catalogo di Art-Rite. 



 
 

 

o Importo minimo garantito 

Nel caso in cui un lotto sia contrassegnato 

da questo simbolo al Venditore è stato 

garantito un importo minimo nell’ambito di 

una o più aste. 

P  Lotti di proprietà di Art-Rite 

Nel caso in cui i lotti siano contrassegnati 

da questo simbolo la proprietà appartiene in 

tutto o in parte a Art-Rite. 

SR  Senza Riserva 

Qualora i lotti illustrati nel catalogo non 

siano contrassegnati da questo, si intendono 

soggetti alla vendita con riserva. Qualora 

tutti i lotti contenuti nel catalogo siano 

soggetti alla vendita senza riserva non verrà 

utilizzato alcun simbolo in relazione ai 

singoli lotti. 

®  Diritto di Seguito 

Per i lotti contrassegnati da questo simbolo 

l’Acquirente si impegna a pagare il “diritto 

di seguito”, che spetterebbe al venditore 

pagare in base all’art. 152, I comma, Legge 

22 aprile 1941, n. 633, nella misura 

determinata nella sezione “Diritto di 

Seguito” di cui sopra. 

I  Lotto proveniente da impresa, 

dove il valore di aggiudicazione è soggetto 

ad IVA. 

TI  Lotto in regime di temporanea 

importazione ex art. 72 del Codice Urbani o 

per il quale è stata richiesta la temporanea 

importazione. 
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