NOTIZIE IMPORTANTI

INCREMENTI DELLE OFFERTE
In catalogo è riportata la Base d’Asta che corrisponde alla cifra di partenza della gara d’asta, (in alcuni lotti il
prezzo di riserva può essere superiore alla base d’asta indicata sul catalogo) per i lotti a Offerta Libera l’offerta
minima accettata è sarà di Euro 100,00

Prezzo di aggiudicazione

Incrementi

Prezzo di aggiudicazione

Incrementi

Offerta libera

€ 50,00

Da 10.000,00 a 30.000,00

€ 1.000,00

Da 500,00 a 1.000,00

€ 100,00

Da 30.000,00 a 50.000,00

€ 2.000,00

Da 1.000,00 a 5.000,00

€ 200,00

Da 50.000,00 a 100.000,00

€ 5.000,00

Da 5.000,00 a 10.000,00

€ 500,00

Da 100.000,00 a 300.000,00

€ 10.000,00

Dopo l’Asta e Pagamento dei lotti
IL DIRITTO DI SEGUITO È A CARICO DEL VENDITORE.
Aggiudicato un lotto, il pagamento deve essere
effettuato immediatamente dopo l’asta e può essere
corrisposto nei seguenti metodi: contanti, assegno
circolare, assegno bancario di conto corrente,
Bancomat o carta di credito (Visa o Mastercard).
Ambrosiana Arte S.r.l. intesterà la fattura alla
medesima persona che risulta all’atto della
registrazione della paletta. Come richiesto dalla Legge
Italiana, Ambrosiana Arte S.r.l. non potrà accettare
pagamenti singoli o in multipli in contanti o
equivalenti a contanti per importi superiori a Euro
2.999,00. Come richiesto dalla Legge Italiana,
Ambrosiana Arte S.r.l. è tenuta a richiedere ai propri
clienti l’esibizione di un documenti d’identità (carta
d’identità, patente, passaporto), il codice fiscale e la
conferma del domicilio. L’acquirente che fosse
intenzionato a pagare con assegno è pregato di
prendere accordi con l’Amministrazione. Le merci
acquistate con il pagamento a mezzo di assegno
bancario o circolare, non verranno consegnate sino
all’incasso dell’assegno.
Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti:
conto intestato a Ambrosiana Arte S.r.l – Banca
Popolare di Sondrio, Filiale di Milano – Sede, Via Santa
Maria Fulcorina, 1 20123 Milano
IBAN: IT16W0569601600000021122X09
CIN: W
ABI: Ø5696
CAB: Ø16 Ø Ø
C/C: 21122X09
SWIFT: POSOIT22
Si prega di indicare il proprio nome ed il numero della
fattura. Il pagamento può essere fatto mediante
Bancomat, Visa o Mastercard solo dal titolare della
carta presente allo sportello. Ambrosiana Arte S.r.l. si
riserva la facoltà di controllare la provenienza dei
pagamenti ricevuti.
Ambrosiana Arte S.r.l. si riserva il diritto di non
accettare pagamenti ricevuti da persone differenti

dall’acquirente e verranno comunque richieste
autorizzazioni a tal riguardo. Si prega di contattare il
nostro ufficio contabilità per maggiori informazioni in
merito alle autorizzazioni. Le “Condizioni di Vendita”
impongono agli acquirenti il pagamento immediato
dei beni acquistati. Tuttavia in limitate circostanze e
comunque con il consenso del venditore, Ambrosiana
Arte S.r.l. ha la possibilità di offrire agli acquirenti che
ritenga affidabili la facoltà di pagare i beni acquistati a
cadenze dilazionate senza ulteriori costi.
Normalmente le modalità di pagamento dilazionato
dovranno essere definite prima della vendita
all’incanto. Prima di stabilire se concedere o meno
pagamenti dilazionati, Ambrosiana Arte S.r.l. può
chiedere referenze sull’affidabilità dell’acquirente e
documentazione sulla sua identità e residenza. Non
sarà permesso di ritirare il lotto sino a che non avrà
corrisposto il pagamento, a meno che sia stato
accordato un credito prima dell’asta.
Il pagamento dei lotti acquistati dovrà essere in Euro.
L’ammontare equivalente in altre valute sarà
accettato solo in base alla valuta del giorno in cui il
pagamento verrà effettuato.
Esposizione opere prima dell’asta
Per salvaguardare la Vostra sicurezza durante la
permanenza nei nostri spazi espositivi, Ambrosiana
Arte S.r.l. cerca di esporre tutte le opere presentate in
catalogo in modo tale da non creare eventuali
pericoli. Tuttavia, nel caso in cui maneggiaste oggetti
in esposizione presso la nostra sede, è a Vostro rischio
e pericolo.
Alcuni oggetti di grandi dimensioni e pesanti possono
essere pericolosi se maneggiati in modo errato.
Nel caso in cui desideraste ispezionare accuratamente
un oggetto, Vi preghiamo di richiedere l’assistenza del
personale della Ambrosiana Arte S.r.l. che sarà
sempre lieto di poterVi assistere.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lsg. N. 196 del 30 giugno
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati

personali”), Ambrosiana Arte S.r.l. informa
l’”Acquirente”
a) I dati personali saranno trattati da Ambrosiana Arte
S.r.l., anche con l’ausilio di mezzi elettronici
automatizzati e/o di videoregistrazione, 1) per
esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie
obbligazioni, 2) per esigenze gestionali del rapporto
con i venditori ed i compratori (quali amministrazione
di proventi di vendita, fatture, spedizioni), 3) per
verifiche e valutazioni sui rapporti di vendita all’asta
sui rischi a esso connessi, 4) per adempimenti di
obblighi fiscali contabili, legali e/o di disposizioni di
organi pubblici ovvero, 5) per finalità promozionali di
Ambrosiana Arte S.r.l.
b) Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma
un eventuale rifiuto di fornire i medesimi, per le
finalità di cui i punti da 1 a 4, potrebbe determinare
difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del
contratto.
c) I dati personali verranno comunicati alle Società
del gruppo Ambrosiana Arte S.r.l., anche all’estero.
Titolare del trattamento dati personali è Ambrosiana
Arte S.r.l. nei confronti della quale gli interessati
potranno esercitare, scrivendo al responsabile
dell’Ufficio Trattamento dei Dati personali, presso la
sede della Ambrosiana Arte S.r.l., via Sant’Agnese 18
20123 Milano i diritti di cui all’art. 7 del D. Lsg
196/2003 e, in particolare, potranno ottenere in ogni
momento la conferma dell’assistenza o meno di dati
che li riguardano e delle finalità per cui vengono
utilizzati. Hanno altresì il diritto di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco e di
opporsi al loro trattamento.
L’”Acquirente”, acconsente altresì ai sensi degli artt.
23 e 24 del D. Lsg 196/2003 al trattamento, alla
comunicazione e al trasferimento all’estero dei dati
personali, ivi comprese eventuali variazioni degli
stessi, secondo i termini e le modalità di cui
all’informativo che precede.
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IMPORTANT INFORMATION
After the Auction and Payment of pieces
Payment must be made immediately after the
auction and may be paid by the following means:
cash, bank draft, bank current account, debit card
or credit card (Visa or Mastercard). Ambrosiana
Arte S.r.l will address the invoice to the person
registered as the winning bid. - As required by
Italian law, Ambrosiana Arte S.r.l can not accept
single or multiple payments in cash or cash
equivalents for amounts exceeding € 2.999,00. As required by Italian law, Ambrosiana Arte S.r.l
must ask their customers to exhibit on identity
document (identity card, driving license, passport)
the fiscal code and proof of address.
The buyer who wants to pay by cheque is
requested to make arrangements with the
Administration.
The goods purchased through cheque paymeny or
bank draft, will not be delivered until the cheque
is cashed.
The banking details for bank transfers are as
follows
account held by Ambrosiana Arte S.r.l Banca
Popolare di Sondrio, Milan Branch – address: Via
Santa Maria Fulcarina 1, 20123 Milano
IBAN: IT16W0569601600000021122X09
CIN: W
ABI: Ø5696
CAB: Ø16 Ø Ø
C/C: 21122X09
SWIFT: POSOIT22
Please provide your name and invoice number.
Payment can be made at the counter by Debit
card, Visa or Mastercard only by the owner of this
card.
Ambrosiana Arte S.r.l reserves the right to verify
the source of the payments received. Ambrosiana
Arte S.r.l reserves the right not to accept
payments received by people other than the
buyer, however, required authorizations will be
obtained in this regard.

LOCALIZZAZIONE
La sede è nel centro di Milano, vicino a
piazzale Cadorna e alla Basilica di
Sant’Ambrogio, a poche decine di metri dalle
fermate della metropolitana rossa (linea 1)
Cadorna, e dalla metropolitana verde (linea 2)
fermata Sant’Ambrogio.

Please contact our Accounting Office for more
information on authorization.
The “Condition of Sale” requests buyers to pay the
purchased goods immediately. However, under
limited circumstances and only with the consent of
the seller, Ambrosiana Arte S.r.l may offer reliable
customers the possibility of payment by instalment
of purchased goods without additional costs.
Normally, the conditions of installed payments are
or be defined before the sale.
Before deciding whether or not to grant installed
payments, Ambrosiana Arte S.r.l may request
references on the reliability if the buyer and proof
of identity and residency. The purchased goods
may not be collected until the full payment has
been made, unless credit has been granted before
the auction. The payment of the purchased lots
will be in euro. The equivalent amount in other
currencies will be accepted only in reference to
the currency rate of the day on which the payment
is made.
Display of items before the auction
To guarantee your safety when visiting our
exhibition space, Ambrosiana Arte S.r.l. seeks to
display the items for sale in such a way as not to
create any danger. However, touching the
displayed items is at your own risk. Some large and
heavy objects can be dangerous if handled
incorrectly. If you wish to carefully inspect an item,
please request assistance from the staff of
Ambrosiana Arte S.r.l who will be happy to assist
you.

ALL DIMENSIONS SHOWN IN THE CATALOGUE ARE
APROXIMATE

Protection of personal data
Under Article. 13 of Legislative Decree no. 196 June
30, 2003 (“Code regarding the protection of
personal data”), Ambrosiana Arte S.r.l informs the
“Buyer”.
a) “data” will be treated , by Ambrosiana Arte S.r.l
by use of electronic, automated equipment and /
or video recordings 1) for functional execution of
its obligations, 2) for handling purposes of
relationship between sellers and buyers (such as
administration of the proceeds of sale, invoices,
shipping), 3) for verification and evaluation of the
auction sale and the risk associated with it, 4)for
relevant tax evaluation, accounting procedures,
legal issues and government regulations or for
promotional purposes of Ambrosiana Arte S.r.l.
b) the conferring of “personal details” is optional
but a refusal to provide the same for the purposes
referred to in points (a-1) to (a-4), could result in
difficulty in the conclusion, execution and
management of contract;
c) “data” will be communicated also abroad to the
Ambrosiana Arte S.r.l companies
The data owner is “Ambrosiana Arte” to whom
those concerned can correspond to the
Information Manager, at Ambrosiana Arte S.r.l, 18
20123 Via Sant’Agnese, Milan, the rights under Art.
7 of the HYPERLINK http://D.Lgs. 196/2003 and, in
particular, at any moment the confirmation of the
existence of data concerning them and the
purposes for which they are used can be obtained.
They have the right to request updating,
rectification, cancellation, transformation into
anonymous form, to block and to oppose to their
treatment; the “Buyer” also agrees under Articles.
23 and 43 of Legislative Decree no. 196/2003
processing, communication and the transfer
abroad to the terms and conditions referred to
above.

LOCATION
The office is in the city center of Milan,
near Cadorna square and
Sant’Ambrogio’s church, a few dozen
meters from the underground stations
Cadorna (red line 1), and the green
line 2 Sant’Ambrogio.

