Regolamento di acquisto online

1. La International Art Sale srl agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio e in accordo
con il committente ad offrire alla riserva, minimo pattuito senza possibilità di incremento, del 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. Questo valore è uguale o inferiore al minimo della valutazione
riportata on line e sulla scheda del catalogo.
3. Il Compratore può prenotare online lʼacquisto del lotto offerto utilizzando la carta di credito, per
confermare la prenotazione deve anticipare la somma di € 60 IVA compresa, che Le sarà defalcata
dallʼacquisto finale.
Il Compratore avrà 7 (sette) giorni di tempo per versare il saldo dellʼacquisto, con bonifico bancario,
assegno circolare intestato alla International Art Sale srl o presso la nostra Sede in via G. Puccini, 3
Milano, dove, previo appuntamento telefonico potrà visionare e ritirare il bene acquistato.

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.
La International Art Sale srl precisa che la somma di € 60, versata per la prenotazione, non rientra
nella clausola “Diritti di Recesso” per gli acquisti on line.
4. Il Compratore si impegna a corrispondere alla International Art Sale srl una commissione del
18%+IVA, sulla Riserva minima offerta di acquisto riportata online.
5. Ogni lotto offerto a Riserva fissa online è corredato da una scheda tecnica nella quale viene
riportata la descrizione dettagliata del lotto. La scheda preparata dai nostri esperti, Gemmologo e
Orologiaio, sono vincolanti 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. Sulle schede degli orologi viene riportato il titolo dei metalli, la marca, le condizioni e gli eventuali
difetti visibili, mentre la International Art Sale srl non risponde di vizi occulti, sostituzioni di parti o
meccanismi. L’orologio schedato non funzionante stà ad indicare che l’orologio potrebbe non essere
riparabile, schedato da revisionare stà ad indicare che l’orologio è funzionante ma necessita di una
messa a punto. L’orologio schedato in ottime condizioni stà ad indicare che l’orologio è seminuovo.
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7 . 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
dallʼintestatario 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
- In contanti: si accettano solo pagamenti fino a € 2.999,99 in osservanza delle vigenti Norme di Legge.

8 . Nel caso 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.
9 . Ogni lotto acquistato in online è inteso porto franco presso i nostri uffici in via G. Puccini, 3
Milano. Le spese di spedizione dei beni acquistati o resi sono a carico dell’acquirente o del
committente con modalità da concordarsi
10. La International Art Sale srl informa il compratore che, visionato il lotto acquistato, ha 10 (dieci)
giorni di tempo dalla consegna, per esercitare il “Diritto di Recesso” per lʼacquisto on line. Il Diritto
di Recesso è regolato dal D.Lgs n° 206/05 del 6 settembre 2005 per la protezione dei consumatori
nelle vendite a distanza.
11. Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla data di consegna avvenuta, tramite l’invio di un lettera raccomandata alla International Art
Sale srl, via G. Puccini, 3 - 20121 Milano, tale comunicazione potrà essere anticipata via fax
al n° +39 02 36748551 o per e-mail a: info@internationalartsale.it é confermata tramite
raccomandata A/R entro 48 ore. E’ inteso che tutte le spese di spedizione ed imballo per la
restituzione del bene acquistato sono a carico del compratore.
12. Per qualsiasi controversia inerente le condizioni di vendita e del contratto è stabilita la competenza
esclusiva del Foro di Milano.
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