Art House Auction
GALLERIA / CASA D’ASTE
VIA VENEZIA 56. TARANTO
info@arthouseauction.com

MODULO
SPEDIZIONI

PRIVACY. Gentile cliente, I dati da lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’informativa art. 13/14 Regolamento
UE 2016/679. La invitiamo pertanto a leggerla e a sottoscrivere la Sua manifestazione di consenso al fine di consentire il trattamento
dei Suoi dati. Pursuant to articles 13/14 of the UE Regulation 2016/679, we invite you to acknowledge the information on the
processing of personal data.

NB: senza questo modulo compilato e firmato non possiamo dare corso alle spedizioni
IL SOTTOSCRITTO
Name_____________________________________________________________________________________
O DITTA
Firm _____________________________________________________________________________________
RESIDENTE A
VIA
Resident in ________________________________________ Street___________________________________

RICHIEDE LA SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE .
IN CASO DI CASELLA NON BARRATA SPEDIREMO
CON CORRIE DI TURNO. (NON ASSICURANO)

CORRIERI PORTAVALORI CHE ASSICURANO SPEDIZIONI
CONCORDARE PREVENTIVAMENTE COSTI E TEMPI
CORRIERE DA SALDARE AD ART HOUSE AUCTION

TNT

FERRARI SPA.(TRASPORTO OPERE E PREZIOSI )

GLS

SECUR POL

ALTRO (SCRIVERE NOME DEL CORRIERE )

MAIL BOXES

___________________________________
SPEDIZIONE A CURA DELL’ ACQUIRENTE (SPECIFICA NOME CORRIERE ED EVENTUALE CODICE CLIENTE)

_________________________________________________________
ASTA N°___________

LOTTI N°___________________________________________________________

ASTA N°___________

LOTTI N°___________________________________________________________

Spedire a :NOME /COGNOME _______________________________________________________________
VIA_________________________________________N*__________________CAP_____________________
CITTA’ __________________________________________ TEL ____________________________________
E dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni e di accettarle integralmente:
1. Il richiedente esonera la Galleria Casa d’ Aste Art House Auction e le persone che operano in essa, da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento,
danneggiamento, distruzione o qualsiasi altro fatto lesivo dovesse verificarsi durante la spedizione dei lotti.
2. Il richiedente rinuncia ad ogni pretesa od azione nei confronti della Galleria Casa d’ Aste Art House Auction per eventuali ritardi del Corriere nella
consegna della spedizione e di relativi disguidi nella fatturazione della stessa che dovrà essere saldata alla Ditta di Spedizioni o al relativo Vettore al
momento della consegna, salvo le spedizioni con Corriere Securpol o Ferrari che vanno saldate ad Art House Auction in anticipo.
3. Per l’imballaggio dei lotti, il richiedente si impegna a versare alla Galleria Casa d’ Aste Art House Auction il compenso richiesto di € 25,00 a collo.
Tale compenso potrà subire variazioni a secondo delle dimensioni e del peso delle opere, ma verrà comunque concordato e versato prima della spedizione
delle stesse, altrimenti verrà applicato in contrassegno nella spedizione. Per evitare danneggiamenti durante il trasporto, i dipinti verranno, ove presenti,
privati dei vetri.
4. La eventuale copertura assicurativa della proprietà in viaggio dovrà essere richiesta e concordata tra l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna
responsabilità della Galleria Casa d’ Aste Art House Auction . Tale copertura sarà ad integrale carico dell’aggiudicatario.
Si dichiara di conoscere e approvare specificatamente le clausole 1, 2, 3, 4, del presente accordo.

luogo_______________________ il____________

firma leggibile________________________________

