MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI ASC
DONA UN’OPERA
L’ASC (Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori) ha indetto negli
scorsi giorni, una raccolta di fondi benefici attraverso la vendita delle opere donate
all’Associazione a titolo gratuito.
Le offerte ricevute saranno interamente devolute da ASC a favore dell’associazione
onlus BINARIO 95, per l’emergenza Covid-19, con la sola deduzione della cifra
occorrente per le spese di spedizione delle opere.
La vendita avverrà attraverso la pubblicazione del catalogo contenente le suddette
opere sul sito www.aesseci.org
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PRENOTAZIONI DELLE OPERE
All’interno del catalogo ogni opera dei donatori, sarà protetta da una
filigrana con i loghi ASC (per evitarne la riproduzione) e sarà identificata con
un numero, la base di offerta minima e una descrizione dei dettagli tecnici.
Le prenotazioni si chiuderanno il 3 Maggio 2020.
Potrete prenotare l’acquisto dell’opera/delle opere compilando il modulo
dedicato, con tutti i vostri dati e specificando la vostra offerta.
Link al modulo: https://aesseci.org/catalogo-opere/modulo-offerta
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AGGIORNAMENTO DELLE OFFERTE PERVENUTE
Le offerte pervenute a rialzo saranno aggiornate quotidianamente sul nostro
sito www.aesseci.org con indicazione della proposta più alta ricevuta e le
sole iniziali dell’offerente, nel rispetto della sua privacy.
Ogni compratore offerente potrà quindi monitorare l’andamento delle
offerte dell’opera a cui è interessato ed eventualmente rilanciare.
Non vorremmo che la vendita delle nostre opere sia considerata come
un’“asta” ma piuttosto come una “gara di solidarietà” per cercare di
raggiungere la cifra più alta possibile.
Il 4 MAGGIO 2020 (giorno dopo la chiusura delle offerte) l’associazione
pubblicherà sul proprio sito le iniziali di chi avrà formulato l’offerta maggiore
e si sarà quindi aggiudicato l’opera.
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ASSEGNAZIONE OPERE E RELATIVO BONIFICO DI CONFERMA
Il 4 maggio 2020 ASC invierà ai migliori offerenti un’email con tutte le
informazioni per perfezionare l’acquisto dell’opera. Ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1336 c.c., l’offerta finale che sarà pubblicata da ASC il 3 maggio
2020 è vincolante ed obbliga l’offerente all’acquisto dell’opera.
L’acquirente che riceverà la conferma dell’assegnazione dell’opera avendo proposto la migliore offerta - si impegnerà a effettuare il bonifico con
la cifra offerta, alle seguenti coordinate bancarie:
ASC
IBAN: IT 40 N 02008 05083 000400273787
UNICREDIT-FILIALE 41
CAUSALE: DONAUNOPERA - OFFERTA PER BINARIO95
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SPEDIZIONE DELLE OPERE AI COMPRATORI-DONATORI
ASC provvederà a spedire l’opera e/o le opere all’acquirente, all’indirizzo da
lui specificato sul modulo in allegato, solo a seguito dell’accredito del relativo
bonifico sulle coordinate bancarie suddette e anche specificate dall’
Associazione sul sito www.aesseci.org.
Le spedizioni avverranno via posta assicurata e tracciabile.
Sarà nostra cura informarvi dell’avvenuta spedizione.
A.S.C. si impegna ad effettuare le spedizioni entro il termine di 15 giorni
decorrenti dall’accredito delle somme; tuttavia, le spedizioni potrebbero
subire dei ritardi organizzativi non dipendenti dalla nostra volontà, a causa
dell’emergenza COVID 19 tuttora in corso. In caso di ritardi, vi avviseremo
riguardo i tempi di spedizione.
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TERMINI E CONDIZIONI
L’ASC, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, D.Lgs 196/2003 così come integrato dal GDPR 679/2016, si impegna
a non diffondere, pubblicare e divulgare a terzi i suoi dati personali, ed a
utilizzarli solo per comunicare le proprie iniziative.
ASC comunicherà e diffonderà il risultato finale della raccolta sul sito
www.aesseci.org e sui relativi profili social dell’associazione per annunciare la
cifra finale raccolta in totale trasparenza, garantendo che la sua identità
resterà anonima.
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CONTATTI E INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti e informazioni potete contattare via e-mail
donaunopera@aesseci.org o telefonicamente:
Chiara

339 580 1261

Alessandra 339 762 5903
Carlo

335 81 62 672

ABBONATEVI ALLA NOSTRA RIVISTA “SCENOGRAFIA E COSTUME”
COGLIAMO L’OCCASIONE PER FARVI PRESENTE CHE POTRETE PARTECIPARE ALLA
DONAZIONE ASC A BINARIO 95 ANCHE ABBONANDOVI ALLA NOSTRA BELLISSIMA
RIVISTA ONLINE, CHE RACCONTA I NOSTRI MESTIERI VISTI DAL DIETRO LE QUINTE DEL
CINEMA, DEL TEATRO E DELLA TELEVISIONE:
SCENOGRAFIA&COSTUME
TUTTI COLORO CHE VORRANNO ABBONARSI ALLA NOSTRA RIVISTA,
DAL 15 APRILE AL 31 MAGGIO, PER I TRE NUMERI PER 30 EURO IN TOTALE ( MA
SARANNO CONSULTABILI ANCHE TUTTI I 14 NUMERI PRECEDENTI) AVRANNO
DEDICATO 10 EURO A BINARIO 95, CHE
SARANNO DA NOI DEDOTTI DALL’OFFERTA ABBONAMENTI E INVIATI COME
CONTRIBUTO PER L’EMERGENZA COVID-19
VISITATE IL SITO www.scenografiaecostume.it
UN SENTITO GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CONTRIBUIRANNO A QUESTE INIZIATIVE PER
AIUTARE COLORO CHE NON POSSONO ADERIRE A #IORESTOACASA PERCHÉ NON
HANNO UNA CASA E NON HANNO DA MANGIARE!
IL PRESIDENTE e il DIRETTIVO ASC
Carlo Poggioli

