Informativa sulle condizioni di acquisto e di utilizzo delle opere.
Partecipando alla raccolta fondi DONA UN’ OPERA promossa dall’Associazione
Scenografi, Costumisti e Arredatori con sede in Roma,
via Tuscolana 1055, C.F. P.IVA 04121331005 (di seguito anche ASC)
L’offerente dichiara di essere a conoscenza che la vendita dell’opera è disciplinata
dall’articolo 1336 del codice civile e che pertanto il prezzo indicato sul catalogo pubblicato
nel sito è un “offerta al pubblico” soggetta ad offerte di rialzo fino al termine ultimo del 3
maggio 2020.
LA RACCOLTA FONDI avrà inizio in data 16 aprile 2020 e terminerà il 3 maggio 2020.
Di essere conoscenza che, il 3 maggio 2020, ASC pubblicherà sul sito www.aesseci.org le
iniziali dell’acquirente finale dell’opera. Partecipando l’offerente si impegna
espressamente a pagare il prezzo finale di acquisto dell’opera nel momento in cui ASC
confermerà, via email, L’ASSEGNAZIONE DELL’OPERA SCELTA al termine dell’asta pubblica
e dopo avvenuta conferma di aggiudicazione da parte dell’ASC.
Per quanto precede, prende atto che l’offerta è vincolante nel momento in cui sarà
accettata da ASC via e-mail e/o PEC, e che, per l’effetto, sarà espressamente obbligato
all’acquisto dell’opera entro 3 giorni da quando avrà notizia dell’accettazione dell’offerta.
Mediante bonifico dell’importo finale accettato e comunicato via email da ASC alle
seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario: ASC
IBAN: IT 40 N 02008 05083 000400273787 UNICREDIT - FILIALE 41
CAUSALE: DONAUNOPERA – RACCOLTA FONDI ASC PER BINARIO 95
ASC, a seguito dell’integrale pagamento delle offerte di acquisto, provvederà ad
effettuare un bonifico cumulativo a favore dell’Associazione BINARIO 95, inviando ad ogni
acquirente ricevuta per il relativo singolo importo.
L’importo totale ottenuto dalla vendita delle opere SARÀ RESO PUBBLICO ATTRAVERSO IL
SITO UFFICIALE ASC ED I SUOI PROFILI SOCIAL
Partecipando all’iniziativa l’offerente dichiara espressamente di essere consapevole che
l’acquisto dell’opera non include la cessione dei diritti di sfruttamento economico e morali
della stessa, e, pertanto, potrà effettuarne uso personale e privato (a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, restano nella titolarità dell’autore il diritto di esporre l’opera
in pubblico, di riprodurla con ogni mezzo e modo, anche via internet, il diritto di, riprenderla
per documentari, filmati o fotografie destinate ad uso pubblico e non privato, nonché ogni
altro diritto di sfruttamento economico dell’opera espressamente riconosciuto agli autori
dalla Legge 633/1941).
A causa dell’Emergenza COVID 19, e per tutto il periodo temporale in cui saranno disposte
restrizioni governative ulteriori rispetto a quelle vigenti alla data del 15 aprile 2020, le
spedizioni possono subire dei ritardi e che, pertanto, l’Associazione Italiana Scenografi,
Costumisti ed Arredatori non ha la possibilità di garantire il rispetto delle tempistiche di
spedizione e di consegna specificate sul Sito e sul Regolamento.
In ogni caso, ASC si obbliga espressamente a comunicare via email la data e le modalità
di spedizione dell’opera, inviando all’acquirente il codice per consentirne il tracciamento.
Il trattamento dei dati personali è trattato conformemente alle modalità previste dal D.Lgs
196/2003 così come integrato dal GDPR 679/2016.

