COMPRAVENDITA DI OPERA D’ARTE
Tra
, P.IVA:

Denominazione sociale Galleria

,
– Galleria/venditore che agisce in

con sede in: indirizzo sede legale
nome e per conto di Nome e Cognome Artista

, proprietario dell’opera,

da cui ha ricevuto mandato
e
, C.F.:

Nome e Cognome Collezionista
residente in:

,
– Collezionista/compratore.

La Galleria propone in vendita al Collezionista, che accetta di acquistare, la seguente opera.

Art. 1 - Oggetto: Titolo:

, anno di produzione:

, tecnica e materiali:

, dimensioni:

, di cui alla foto in

allegato, d’ora in avanti indicata come “l’opera”.
L’opera viene venduta libera da garanzie reali e da altri vincoli, ex art. 1482 Codice Civile.

Art. 2 - Stato di conservazione dell’opera:
Ottimo.
Buono.
Discreto.
L’opera
non presenta danni.
:
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L’acquirente ha potuto verificare che l’opera è immune da vizi che la rendano inidonea all’uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

,00
importo in lettere ,00.
Non sono stati versati anticipi.
Da cui detrarre l’anticipo di €
importo in lettere ,00 versato.

,00 –
importo in lettere

in un'unica soluzione, entro il
in

rate mensili (ultimo giorno del mese) a partire dal mese

successivo a quello della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 5 - Consegna:
L’opera è consegnata oggi al compratore, come da verbale di consegna.
La consegna avverrà presso la Galleria entro il
Qualora il Collezionista dovesse chiedere che la consegna avvenga in luogo diverso, si farà
carico delle spese di spedizione e assicurazione.
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Il Gallerista rilascia al momento della consegna dell’opera al Collezionista originale certificato
di autenticità firmato e sottoscritto dall’Artista.

Art. 6 - Diritto di recesso: Ai sensi degli artt. 52 e ss. del D.lgs. 206/05 testo vigente (Codice
del Consumo), trattandosi di contratto negoziato fuori dai locali commerciali della Galleria e
agendo il Collezionista per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta (acquisto a titolo personale), il Collezionista potrà
esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna dell’opera, con la restituzione
integrale del prezzo versato, fatta eccezione per eventuali costi supplementari.

Art. 7 - Privacy. I dati personali del Collezionista saranno raccolti e trattati ai soli fini della
vendita e non saranno ceduti a terzi. Titolare del trattamento dei dati personali è il Gallerista
personalmente, a cui potranno essere indirizzate le richieste di modificazione e
cancellazione.

Art. 8 - Disciplina generale sussidiaria: Per tutto quanto non previsto espressamente nel
presente contratto si applica alle parti la disciplina legale generale sussidiaria del Codice
Civile agli artt. 1470 e ss. sulla vendita e sull’esercizio del diritto di recesso previsto dal Codice
del Consumo, ove applicabile.

Art. 9 - Foro convenzionale esclusivo: Per ogni eventuale controversia relativa
all’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono di
comune accordo ex art. 28 C.P.C. come foro convenzionale esclusivo quello del Tribunale
civile di inserire foro competente
LCS in luogo

.
, il data

Firma Gallerista

Firma Collezionista

_____________

________________
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Inserire foto o immagine dell’opera

Allegato alla COMPRAVENDITA DI OPERA D’ARTE
LCS in luogo

, il data
Sigla Gallerista

Sigla Collezionista

_____________

_______________
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