Divieto di riproduzione delle immagini e dei testi del sito
Non è consentita la pubblicazione, la copia o riproduzione, in alcuna forma anche se
parzialmente modificata del contenuto del sito www.arteviola.com e, pertanto, delle
immagini, testi, suoni, codici ecc., senza l'approvazione scritta di Viola Di Massimo.

Informazioni Generali
Le seguenti informazioni indicano le linee generali che disciplinano i rapporti contrattuali e
commerciali fra www.arteviola.com e gli utenti:
 Il Contratto di “Compravendita di Opere d’Arte” delle opere d'arte si considererà
concluso tra l'acquirente e Viola di Massimo con sede in Via Rodolfo Morandi 3,
00139 Roma, P.IVA 13545271002
 Per poter effettuare gli acquisti tramite il sito di www.arteviola.com è necessario
essere in possesso della capacità d'agire, così come richiesta dalla legge della
Repubblica Italiana e, pertanto, aver compiuto il 18esimo anno di età.
 Le opere d'arte oggetto del contratto, il prezzo con le tasse ed imposte, le spese di
consegna, le modalità di pagamento nonché i servizi di assistenza e le garanzie
commerciali esistenti sono descritte nelle condizioni del Contratto di
“Compravendita di Opere d’Arte” e nel Sommario dell'ordine di acquisto.
 L'acquirente potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.lgs 22 maggio 1999
n. 185, con i tempi e le modalità descritte nel Contratto di “Compravendita di Opere
d’Arte”
 Eventuali richieste di informazioni, reclami e suggerimenti potranno essere inviati a
Viola Di Massimo, Via Rodolfo Morandi 3, 00139 Roma - Italy, Tel +39
3476884960, e-mail: info@arteviola.com

CO
NTRATTO
Garanzie e condizioni per l'acquisto di un'opera su:
www.arteviola.com
Premessa
Le seguenti condizioni regolano il rapporto contrattuale tra Viola Di Massimo con
studio in Roma, Via Rodolfo Morandi 3, 00139 tel.+39 3476884960, e-mail
info@arteviola.com P. IVA 13545271002 e la persona fisica o giuridica (di seguito:
acquirente) che a mezzo la rete Internet acquista le opere d'arte (di seguito: opere
d'arte) promosse da Viola Di Massimo.Ogni eventuale modifica al presente
contratto dovrà essere necessariamente accettata per iscritto da Viola Di Massimo.
L'acquirente dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni previste dal d.lgs.
D.lgs 206/2005 in materia di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali ed in
particolare le informazioni di cui all'art. 55 del medesimo decreto e art. 12 D. Lgs.
70/2003.

Modalità di conclusione del contratto
Le modalità di conclusione del contratto sono:
 Acquisto attraverso modalità e-commerce
 Acquisto tramite e-mail, telefono e successiva conferma scritta

Acquisto attraverso modalità e-commerce
Modalità di conclusione: tutti i termini e condizioni contenuti nel sito di Viola Di Massimo,
devono intendersi quale invito a proporre ovvero termini e condizioni volti a consentire
l'acquisto da parte dell'acquirente. Pertanto, solo al termine della procedura di selezione e
dopo aver preso visione delle informazioni generali, l'acquirente potrà acquistare le opere
d'arte.
Prezzo:Il prezzo delle opere d'arte oggetto del contratto è quello indicato nella
accettazione. Il prezzo si intende IVA inclusa (solo per i paesi comunitari) con esclusione
delle spese di spedizione così come risultanti dalla accettazione.Il prezzo si intende tasse
e spese di spedizione escluse per tutti i paesi extracomunitari. Le tasse non sono
predeterminate perché variano da paese a paese.
Elezione di domicilio informatico: L'acquirente dichiara di eleggere il proprio domicilio
informatico all'indirizzo Internet indicato nella scheda d'acquisto e, pertanto, presta fin
d'ora il proprio consenso affinché ogni comunicazione venga inviata al suddetto indirizzo.
L'acquirente si obbliga a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione del suddetto
domicilio informatico.
Pagamento e Passaggio di Proprietà dell’opera: L'acquirente si obbliga ad effettuare il
pagamento del prezzo così come indicato nella proposta d'acquisto. La proprietà delle
opere d'arte passerà, in ogni caso, all'acquirente solo successivamente al pagamento del
prezzo dall'acquirente a Viola Di Massimo.
Consegna e assicurazione: a seguito del ricevimento da parte di Viola Di Massimo del
pagamento dovuto, Viola Di Massimo provvederà all'imballaggio ed alla consegna delle
opere d'arte mediante un corriere o mediante spedizione postale. L'acquirente è, tuttavia,
tenuto a verificare presso le competenti Autorità doganali l'assenza di eventuali limiti
all'importazione delle opere d'arte ed a comunicare immediatamente a Viola Di Massimo
eventuali impedimenti. Viola Di Massimo si obbliga, altresì, ad assicurare le opere d'arte
oggetto di compravendita contro la perdita od eventuali danni per un importo pari al prezzo
di acquisto delle medesime opere d'arte.I tempi di consegna vengono indicativamente
fissati in una settimana per il territorio nazionale e due/quattro settimane per i paesi esteri.
I termini non sono, tuttavia, perentori. Le parti concordano che vengono fatti salvi gli
eventuali impedimenti dovuti a cause di forza maggiore ovvero ad altre cause indipendenti
dalla volontà delle parti.
Impedimenti: Qualora successivamente al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente
e prima della consegna intervengano cause di forza maggiore ovvero altre cause
indipendenti dalla volontà di Viola Di Massimo che non consentano a quest'ultima di
effettuare la consegna delle opere d'arte, il prezzo pagato verrà immediatamente restituito
all'acquirente.

Acquisto con richiesta tramite e-mail, telefono
Modalità di conclusione del contratto: Il contratto d’acquisto potrà essere concluso tra
Viola Di Massimo e l’acquirente tramite proposta scritta dell’acquirente tramite e-mail e
successiva accettazione da parte di Viola Di Massimo o telefonicamente con successiva
conferma scritta inviata da Viola di Massimo e sottoscritta dall’acquirente.Viola Di Massimo
si riserva di accettare o meno la proposta dell’acquirente. In caso di mancata accettazione

nulla sarà dovuto all'acquirente, il quale dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi richiesta
di risarcimento od indennizzo nei confronti di Viola Di Massimo. In caso di accettazione
Viola di Massimo invierà (tramite e-mail) all'acquirente un messaggio di conferma d'ordine
(d'ora in avanti: accettazione) contenente le condizioni contrattuali, le quali dovranno
essere approvate dal cliente via e-mail a Viola Di Massimo.
Prezzo:Il prezzo delle opere d'arte oggetto del contratto è quello indicato nella
accettazione di Viola Di Massimo. Il prezzo si intende IVA inclusa (solo per i paesi
comunitari) con esclusione delle spese di spedizione così come risultanti dalla
accettazione.Il prezzo si intende tasse e spese di spedizione escluse per tutti i paesi
extracomunitari. Le tasse non sono predeterminate perché variano da paese a paese.
Pagamento e Passaggio di Proprietà dell’opera: L'acquirente si obbliga ad effettuare il
pagamento del prezzo così come indicato nella proposta d'acquisto e riportato nella
accettazione. La proprietà delle opere d'arte passerà, in ogni caso, all'acquirente solo
successivamente al pagamento del prezzo dall'acquirente a Viola Di Massimo.
Consegna e assicurazione: A seguito del ricevimento da parte di Viola Di Massimo del
pagamento dovuto ed a seguito della accettazione, Viola Di Massimo provvederà
all'imballaggio ed alla consegna delle opere d'arte mediante un corriere o mediante
spedizione postale. L'acquirente è, tuttavia, tenuto a verificare presso le competenti
Autorità doganali l'assenza di eventuali limiti all'importazione delle opere d'arte ed a
comunicare immediatamente a Viola Di Massimo eventuali impedimenti. Viola Di Massimo
si obbliga, altresì, ad assicurare le opere d'arte oggetto di compravendita contro la perdita
od eventuali danni per un importo pari al prezzo di acquisto delle medesime opere d'arte.I
tempi di consegna vengono indicativamente fissati in una settimana per il territorio
nazionale e due/quattro settimane per i paesi esteri. I termini non sono, tuttavia, perentori.
Le parti concordano che vengono fatti salvi gli eventuali impedimenti dovuti a cause di
forza maggiore ovvero ad altre cause indipendenti dalla volontà delle parti.
Impedimenti: qualora successivamente al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente
e prima della consegna intervengano cause di forza maggiore ovvero altre cause
indipendenti dalla volontà di Viola di Massimo che non consentano a quest'ultima di
effettuare la consegna delle opere d'arte, il prezzo pagato verrà immediatamente restituito
all'acquirente.

Recesso
L'acquirente ha diritto di recedere, senza alcuna penalità entro il termine di 10 giorni
lavorativi decorrenti dalla data della consegna delle opere d'arte o dalla data di
sottoscrizione del modulo di “presa visione” dell’opera se precedente.Il diritto di
recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio, entro il termine previsto, di una
lettera raccomandata con avviso di ricevimento od in ogni caso anche mediante
telegramma e fac-simile a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Nell'ipotesi di
esercizio del diritto di recesso l'acquirente si obbliga:


a provvedere alla restituzione delle opere d'arte integre ed intatte nel
medesimo imballo od in un imballo equivalente, con la medesima cornice
con cui le stesse sono state eventualmente consegnate e senza effettuare
alcun restauro od intervento sulle stesse; a provvedere alla suddetta
restituzione entro il termine di 10 giorni;



ad effettuare il pagamento di tutte le spese relative alla restituzione e,
pertanto, del trasporto, delle spese di sdoganamento, ecc..

1
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso Viola Di Massimo si obbliga a restituire le
somme versate dall'acquirente entro il termine di 30 giorni dal momento in cui è venuta a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso. Ogni comunicazione dovrà essere inviata
presso la studio di Viola Di Massimo in Via Rodolfo Morandi 3 - 00139 Roma - tel:+ 39
3476884960. A tale indirizzo potranno essere inviati, altresì, eventuali reclami.

Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, Viola Di Massimo dichiara che il
trattamento dei dati da Voi conferiti sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
Finalità e modalità di trattamento dei dati.
I dati da Voi forniti saranno trattati, in forma cartacea, informatica o telematica:
 per la completa esecuzione del presente contratto;
 per l'adempimento dei necessari obblighi di legge, fiscali e amministrativi a ciò
connessi;
 per l'eventuale invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi simili
a quelli richiesti con il presente contratto.
I dati verranno trattati per tutta la durata del contratto (ed anche successivamente, per
l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative), presso lo studio di Viola Di
Massimo, Via Rodolfo Morandi 3, Roma, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e nel rispetto delle misure minime di sicurezza e di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003.
Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento.
Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo. Il mancato conferimento degli
stessi od il mancato consenso al trattamento, tuttavia, non permetterà a Viola Di Massimo
di poter adempiere alle finalità sopra descritte.
Titolare e Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento è Viola di Massimo, Via Rodolfo Morandi 3, Roma, alla quale
potete rivolgerVi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Diritti di cui all'art. 7.
E' Vostro diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione di Vostri
dati e di opporvi al loro trattamento, anche al fine dell'invio di comunicazioni pubblicitarie,
ai sensi dell'art. 7 del decreto, scrivendo a Viola Di Massimo, Via Rodolfo Morandi 3,
Roma, ovvero mandando una e-mail a info@arteviola.com
Consenso.
Vi informiamo che con la compilazione del Modulo "Registrazione completa" necessario
per procedere alla conclusione del presente contratto Voi avete già dichiarato di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo e di essere a
conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed avete già espresso il
consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità e la durata indicate nella
presente informativa e per le finalità connesse al rapporto giuridico da concludere o in
essere con la società scrivente.

Legge applicabile e foro competente
In virtù di quanto contenuto nel presente contratto, lo stesso si intende concluso in Italia e
sottoposto alle disposizioni di legge vigenti nella Repubblica Italiana. Il Foro competente
per qualunque controversia è il Tribunale di Roma.

RIVACY POLICY

Informativa in materia di protezione dei dati personali.
Con questo testo si descrivono le modalità di gestione del sito Internet www.arteviola.com
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - per gli utenti dei servizi del nostro sito,
che vengono erogati via Internet.
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultati dall'utente attraverso i
nostri links.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per
la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Il "Titolare" del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è Viola Di Massimo, Via Rodolfo Morandi 3, 00139 Roma.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono effettuati presso lo studio di Viola
Di Massimo.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
Tipi di dati trattati e Finalità del Trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai

danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
La registrazione "semplice" al sito Internet comporta l'acquisizione dell'indirizzo di posta
elettronica del mittente, necessario per fornire il servizio di autenticazione, necessario per
accedere a specifici servizi richiesti dal cliente la registrazione "completa" per gli acquirenti
di opere d'arte. Il servizio di Newsletter fornito a richiesta dell'utente, che comporta
l'acquisizione e l'inserimento in banche dati automatizzate dell'indirizzo e-mail dell'utente,
è facoltativo e indipendente dagli altri servizi richiesti dall'utente.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali di navigazione ed i dati personali
non vengono comunicati o diffusi. I dati derivanti dalle registrazioni, invece, potranno
essere comunicati a soggetti terzi, interni od esterni a Viola Di Massimo per la completa
esecuzione del contratto concluso tra l’utente e Viola Di Massimo e/o per la fornitura dei
servizi richiesti (es. società di trasporto, banche ecc..); al commercialista per l’eventuale
adempimento di obblighi fiscali e/o amministrativi; allo Studio Legale per l’eventuale
recupero del credito o lo svolgimento di ulteriori azioni legali in caso di inadempimento.
Diritti degli interessati
Come previsto dall'art. 7 del D. LGS. N. 196/2003, l'interessato potrà ottenere in qualsiasi
momento la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tutte le
suddette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati nei limiti dell'art 7 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 196/2003; scrivendo a Viola Di
Massimo, Via Rodolfo Morandi 3, 00139 Roma, ovvero mandando una e-mail a
info@arteviola.com

