


   MODULO OFFERTE SCRITTE 
E/O TELEFONICHEGONNELLI CASA D’ASTE

Asta 25               Data 2-3-4 luglio 2018

Informativa privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
A norma del d.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla privacy nelle banche dati, Libreria antiquaria Gonnelli 
s.r.l. - titolare dei dati del trattamento - con sede legale in Piazza Massimo D’Azeglio, 13 - 50121 Firenze (FI), email gestione privacy: privacy@
gonnelli.it, informa che i dati sopra riportati saranno necessari per partecipare alle aste, ovvero per effettuare offerte scritte e/o telefoniche, 
nonché per il solo invio di materiale informativo sulle attività svolte da Libreria antiquaria Gonnelli s.r.l.
I dati raccolti non saranno, in nessun caso, ceduti a terzi.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si possono esercitare i relativi diritti fra cui 
consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto 
indirizzo.
Per ogni ulteriore indicazione si fa riferimento alla Privacy Policy del nostro sito.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di approvarle, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.

o come ente | azienda Vuole registrarsi come compratore privato 

Consegna e spedizione  
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 11.00 di giovedì 5 luglio 2018.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i 10.000 € e 
per oggetti di particolare fragilità e dimensione saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi adeguata assistenza.

Nome 

Società 

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Cognome

P. IVA/C.F.

Cellulare

e-mail

Città Provincia

DOCUMENTO D'IDENTITÀ (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
in caso di azienda allegare documento del legale rappresentante 

N° Lotto Autore / Titolo            Offerta €

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Piazza D’Azeglio, 13 | 50121 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481

FIRMA  

DATAFIRMA  

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa e del fatto che le partecipazioni telefoniche durante l'asta potranno essere registrate, il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa precedente.





- Le partecipazioni telefoniche sono valide purché siano confermate 
per iscritto entro 24 ore dall’inizio dell’asta.
Pur adoperandosi con la massima serietà e scrupolosità, Gonnelli Casa 
d’Aste non potrà ritenersi responsabile per eventuali errori in cui 
dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte telefoniche e declina ogni 
responsabilità qualora non sia possibile stabilire contatto con il cliente. 
I lotti saranno acquistati al prezzo più conveniente consentito da altre 
offerte sugli stessi lotti e dalle riserve registrate. In caso di offerte del 
medesimo importo prevarrà l’offerta ricevuta prima.
10. Durante l’Asta il Direttore della Vendita a sua discrezione potrà 
variare l’ordine della vendita, abbinare e/o separare lotti, formulare 
rilanci a sua discrezione, riformulare un’offerta di vendita per 
un lotto qualora abbia motivi per ritenere che ci sia un errore o 
controversia ed adottare qualsiasi provvedimento ritenga adatto alle 
circostanze; Gonnelli Casa d’Aste si riserva, inoltre, di non procedere 
all’Aggiudicazione e/o di ritirare i lotti per i quali le offerte d’asta 
non raggiungano il prezzo minimo di riserva concordato con il 
Venditore.
11. La proprietà dei lotti passa all’aggiudicatario solo previo pagamento 
integrale del prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per i diritti 
d’asta. Il pagamento deve essere effettuato in Euro e sono accettate le 
seguenti forme di pagamento:
a) contanti, per valori che non eccedono i 3.000 €;
b) carta di credito, con una maggiorazione dell’1,50% del totale dovuto;
c) assegni circolari non trasferibili intestati a Libreria Antiquaria 
Gonnelli Srl;
d)tramite bonifico bancario intestato a Libreria Antiquaria Gonnelli Srl,
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 81 Y 03268 02800 052886559670- SWIFT: SELBIT2B
In caso di pagamento con assegni o bonifico bancario, il pagamento 
s’intende effettuato salvo il buon esito dell’accredito.
12. Il pagamento del totale dovuto a Gonnelli Casa d’Aste deve essere 
effettuato entro sette giorni dall’Aggiudicazione. L’Aggiudicatario 
potrà ritirare i lotti solo previa pagamento totale dell’importo dovuto 
alla casa d’aste; non sono ammessi pagamenti parziali.
13. I lotti acquistati e pagati devono essere ritirati o possono 
essere spediti entro sette giorni. In caso di spedizione tutti i 
costi, tranne l’assicurazione per determinati importi, saranno a 
carico dell’Aggiudicatario. Nel caso in cui, decorsi i sette giorni, 
l’Aggiudicatario non abbia provveduto al ritiro dei lotti spetteranno a 
Gonnelli Casa d’Aste tutti i diritti di custodia  la stessa sarà esonerata 
da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia e all’eventuale 
deterioramento degli oggetti. Il costo giornaliero di magazzinaggio, 
per i sette giorni successivi alla scadenza, ammonta 10,00 € per ogni 
giorno. Scaduto questo termine i lotti potranno essere consegnati 
a magazzini esterni con spese e rischi a carico dell’acquirente e 
relativa fatturazione e Gonnelli Casa d’Aste, fatto comunque salvo il 
risarcimento dei maggiori danni, potrà procedere:
a) ad agire per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di acquisto;
b) ad alienare il lotto a trattativa privata, con diritto di esigere 
dall’Aggiudicatario eventuali differenze di prezzo;
c) a vendere in una asta successiva in danno dell’Aggiudicatario, 
trattenendo a titolo di penale eventuali acconti ricevuti;
d) ad agire esclusivamente per il recupero di una penale pari al 25% 
del prezzo di aggiudicazione.
14. (TI): I lotti contrassegnati da tale simbolo, essendo in regime 
di temporanea importazione sul territorio italiano da parte di un 
venditore estero, non sono soggetti ad alcun provvedimento restrittivo 
da parte della normativa italiana. Per gli altri lotti, eventualmente 
sottoposti alla notifica da parte dello Stato, gli Aggiudicatari saranno 
tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 
2004 n. 42. L’esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta 
normativa nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. 
Gonnelli Casa d’Aste non assume alcuna responsabilità nei confronti 
degli Aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione 
dei lotti aggiudicati né in ordine ad eventuali licenze od attestati che 
l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere in base alla legge italiana. 
L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da 
parte dello Stato, non potrà pretendere da Gonnelli Casa d’Aste e/o 
dal Venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo delle 
commissioni d’asta già corrisposte.
15. Il presente regolamento viene accettato automaticamente da tutti 
coloro che concorreranno alla vendita all’asta, ivi compresi coloro 
che effettuano offerte scritte o telefoniche. Per ogni controversia si 
applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Firenze, fatta salva la facoltà di Gonnelli Casa d’Aste di agire innanzi al 
foro del convenuto.

Condizioni di vendita
Gonnelli Casa d'Aste è un marchio registrato di proprietà della 
Libreria Antiquaria Gonnelli Srl, con sede in Firenze, Piazza Massimo 
D’azeglio 13, capitale sociale Euro 105.600, iscritta al REA di Firenze al 
n. FI-44707 p. IVA e C.F. n. 00520660481.

1. Libreria Antiquaria Gonnelli Srl (qui di seguito definita “Gonnelli 
Casa d’Aste”) nello svolgimento della sua attività di vendita agisce 
quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun 
Venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di Pubblica 
Sicurezza tenuti presso Gonnelli Casa d’Aste.
La vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e l’Acquirente 
(qui di seguito definito “Aggiudicatario”); ne consegue che Gonnelli 
Casa d’Aste non assume in proprio alcuna responsabilità oltre quelle 
discendenti dal mandato.
2. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per contanti.
3. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste 
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione 
fino a 100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive di 
diritti di asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online esterne 
(diverse da Gonnelli Live) il diritto d’asta è maggiorato dell’3%. 
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2006 sarà applicato il cosiddetto “Diritto 
di Seguito”, ossia il diritto dell’Autore vivente di opere figurative e di 
manoscritti ovvero dei suoi eredi, ove l’Autore sia deceduto da meno di 70 
anni, a percepire un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo 
di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite 
successive alla prima. Tale diritto è a carico del venditore e sarà versato da 
Gonnelli Casa d’Aste alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
5. L’Asta sarà preceduta da un’esposizione dei lotti durante la quale 
almeno un responsabile di Gonnelli Casa d’Aste sarà a disposizione 
per ogni chiarimento. L’esposizione ha lo scopo di permettere 
di esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti e 
chiarire eventuali errori e/o inesattezze in cui si fosse incorsi nella 
compilazione del catalogo. Le descrizioni in catalogo possono essere 
integrate su richiesta dei clienti mediante la consegna di rapporti 
scritti (c.d. condition reports).
6. Eventuali contestazioni circa le attribuzioni riportate in catalogo 
nonché sulla qualità dei lotti aggiudicati dovranno essere mosse a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro e non oltre 10 
giorni dalla data d’aggiudicazione. Nel caso in cui la contestazione 
risultasse fondata, sulla base della documentazione che in ogni caso 
dovrà essere prodotta a cura e spese dell’Aggiudicatario, Gonnelli 
Casa d’Aste sarà tenuta esclusivamente al rimborso delle somme già 
percepite senza interessi, dietro restituzione dei beni aggiudicati, senza 
alcun ulteriore obbligo di risarcimento a nessun titolo.
7. Per quanto riguarda le aste di libri, non saranno accettate contestazioni 
relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate 
e ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o apparato 
illustrativo; mancanza di indici di tavole, fogli bianchi, inserzioni 
supplementi e appendici successive alla pubblicazione dell’opera. Non 
saranno inoltre accettate contestazioni relative a libri non descritti 
in catalogo. Per quanto riguarda le aste di dipinti, disegni e stampe 
Gonnelli Casa d’Aste non risponde delle attribuzioni delle opere ad un 
artista, una scuola, un paese o un periodo, in quanto sono fornite a mero 
scopo indicativo e riflettono solo l’opinione della casa d’aste stessa.
8. Coloro che desiderano partecipare ad un’asta dovranno 
preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, 
indicando tutti i loro dati personali (allegando copia di un documento di 
identità in corso di validità) ed eventualmente le loro referenze bancarie. 
Tali dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da informativa 
che verrà consegnata ai partecipanti. Gonnelli Casa d’Aste si riserva la 
facoltà di rifiutare le offerte provenienti da persone non registrate e 
identificate o che non abbiano presentato adeguate referenze bancarie. 
Gonnelli Casa d’Aste riterrà unicamente responsabile del pagamento 
l’Aggiudicatario e non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già 
aggiudicati. Pertanto la partecipazione all’asta in nome e per conto di 
terzi dovrà essere preventivamente comunicata. I dati forniti al momento 
della registrazione sono quelli che appariranno nella fattura di vendita e 
non potranno essere modificati. 
9. Gonnelli Casa d’Aste può accettare commissioni d’acquisto dei lotti 
in vendita su preciso mandato compilato interamente in ogni sua parte 
(offerte scritte o partecipazioni telefoniche). Nel qual caso il Direttore 
della Vendita effettuerà rilanci sulla base delle istruzioni ricevute.
- Le offerte scritte anche effettuate tramite il nostro sito sono valide 
purché pervengano alla Casa d’Aste entro 24 ore dall’inizio dell’Asta e 
siano chiare e complete.



  ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
GONNELLI C ASA D’ASTE

Auction 25              Date 2-3-4 July 2018

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Piazza D’Azeglio, 13 | 50121 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481

Privacy Policy 
Information according to the article 13 of the decree 196/2003 and articole 13 of the UE regulation n. 2016/679
According to the decree 196/2003 and the article n. 13 of the UE regulation n.2016/679 about databanks privacy, Libreria antiquaria 
Gonnelli s.r.l. - datas holder - based in Piazza Massimo D’Azeglio, 13 - 50121 Firenze (FI), privacy management email: privacy@gonnelli.
it, informs that the datas acquired are necessary to partecipate to the auctions, that is for making written or phone offers and to receive 
information material about the activities of Libreria antiquaria Gonnelli s.r.l.
Collected data are not going to be disclosed.
According to the article 13 of the decree n. 196/2003 and article 13 of the UE regolation n. 2016/679, the owner of the datas can exam-
ine, edit, delete or stop the sending of the information materials by contact the Gonnelli’s proprietor.
For any further information check the Privacy Policy on out website.

I hereby accept the Term of Sales indicated in the auction catalogue in compliance with articles 1341 e 1342 of Italian Civil Code.

or a trade buyer?Are you acting as a private  

Shipping
We can provide an insured postal service at your cost (for values up to 10.000 €). For any large or high value item we would be delighted 
to suggest to you the names of specialized companies that provide this service if you so wish.

Export and permits
We are pleased to inform you that, according to the italian regulation, for goods older than 70 years you are required to ask for an export 
licence that we will forward to you if you so wish. The Shipping Department takes about 40 days to release the export licence. Once we 
have obtained the permits we'll ship the goods.

Company

Address

Surname

VAT n.

Mobile

e-mail

City Country

IDENTITY DOCUMENT (ATTACH COPY)
for companies: attach id copy of legal representative

Lot n. Author / Title           Bid €

SIGNATURE  

DATESIGNATURE  

NO, I'LL PICK UP THE ITEMS BY MYSELFYES, I WANT YOU TO ASK FOR EXPORT LICENCE AND A SHIPPING SERVICE



Name 

Zip

Tel

Fax


