Servizio di vallutazione

Descrizzione
Statuettta Maternittà in autentica porcellaana di Capod
dimonte

Misuree
Base 200 cm x altezzza 16 cm

Epoca
2010‐20014

Valore
250 ‐ 3000 euro

Commenti
Meraviggliosa Mad
dre con baambino, inn porcellan
na lucida di
d
Capodim
monte superbamente lavorata con ampio
o vestito di
d
merletto e bambin
no avvolto in un graziooso scialle in porcellana
merlettata, dipintaa nei minimi particolarii dall'artistaa.
Realizzaata a mano in Italia nella zona di oorigine delle porcellane
artistich
he di Capodimonte e co
orredata di certificato di garanzia..

Grazie p
per averci sccelto! Restiamo in atteesa di altri oggetti
o
da va
alutare.

CA
APODIMONTE’’S FINEST di Fiilomena Castaaldo ‐ Corso Ittalia 34 int. 1, Marano Di Naapoli (Na) ‐ Ita
alia
inffo@capodimo
onte‐porcelainn.com ‐ www
w.capodimonte‐porcelain.coom

Servizio di vallutazione

TERMINI E CO
ONDIZIONI
u accordo per unaa fornitura di serviizi di valutazione (il “Contratto”) da pparte di Capodimonte’s Finest di
Le seguenti ccondizioni contrattuali costituiscono un
Filomena Casstaldo (la “Società”)) al cliente (il “Cliente”).
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ODUZIONE
INTRO
Con la presentazione deella foto dell’oggettto da valutare e lee informazioni correlate, il Cliente acccetta le condizionni di lavoro indicate di seguito e
ateriale fornito.
conceede alla Società a livvello mondiale e non in esclusiva, perppetua licenza royaltyy‐free su tutto il ma
La Soccietà si riserva il dirritto di rifiutare di fo
ornire una valutazioone.
ACCO
ORDO
L’acco
ordo consiste nelle condizioni di seguito elencate. Nessuun altra documentaazione, corrispondenza o qualsiasi altrra forma di comuniicazione fanno
parte dell’accordo, a meno di accordo per isscritto di entrambee le parti.
ordo si conclude ed
d entrano in vigore le
l condizioni una voolta che la Società ha
h accettato di fare una valutazione deell’oggetto e il cliente ha pagato il
L’acco
prezzo ed è soggetto a diritto della Società di
d ritirare i propri seervizi in conformità con i termini del co
ontratto stesso.
NE
SERVIIZIO DI VALUTAZION
Secon
ndo l’accordo, la So
ocietà dovrà fornire
e un servizio di valuutazione per quantto riguarda la fotog
grafia di un oggettoo, presentata dal Cliente. Questo
servizzio consiste nel daare una stima del valore dell’oggettoo presentato. Salvo diversa indicazio
one scritta, la valuutazione si basa su
u un controllo
prelim
minare della fotograafia dell’oggetto pre
esentato e senza allcuna ispezione fisicca, pulizia, restauro
o, ispezione dettagliiata o smontaggio e senza alcuna
ricercca di sfondo dell’eleemento o ulteriori esami e analisi. La vaalutazione è una dicchiarazione di opinione e non di fatto.
La Società fornirà una vaalutazione entro 7 giorni lavorativi (daal lunedi al venerdi, escluse le feste nazionali, locali e relligiose) a partire da
al giorno dopo
quello
o in cui il cliente ha presentato la sua richiesta,
r
a condizioone che abbia presentato tutti i dettagli e le informazioni.
VALUTAZIONE
a
dichiarazione di garanzia nella vvalutazione in mate
eria di origine di un oggetto, proveniennza, attribuzione, stato, data, età
La Società non fornisce alcuna
o auteenticità.
La Società non rilascia alcuna
a
dichiarazione
e o garanzia in sedee di valutazione ch
he l’oggetto realizze
erà l’ammontare al quale è valutato ad
a una vendita
pubbllica o privata.
I diritti d’autore della vaalutazione sono di proprietà
p
della Sociietà, sono concessi solo al cliente e no
on devono essere uusati da qualsiasi altra persona, o
ubblicato in qualsiasi forma senza il ppreventivo consenso scritto della
divulggati a terzi (diversi consulenti professsionisti del Cliente)) o riprodotto o pu
Societtà.
La vallutazione non può essere
e
usata per sccopi ufficiali o formaali quali (senza limiitazioni) in procedim
menti giudiziari, di iinsolvenza o di falliimento, casi di
divorzzi, a fini assicurativi, o simili.
OBBLIGHI DEL CLIENTE E RICONOSCIMENTI
n sarà obbligato aa nessun pagamentto.
Il Cliente pagherà il prezzzo per la valutazione alla Società. In caaso di gratuità, come da listino prezzi, non
mente e correttamente autorizzato dal proprietario ad ave
ere in custodia
Il Cliente garantisce alla Società che egli è il proprietario dell’ooggetto o è debitam
l’oggeetto.
Il Cliente garantisce che ogni oggetto presentato per la valutazzione è libero da qualsiasi interesse di terzi,
t
restrizioni o riivendicazioni di sorta.
f
è di proprieetà del Cliente oppure che il Cliente ha
h il diritto di utilizzzare tale materiale e fornirlo alla
Il Clieente garantisce che tutto il materiale fornito
Societtà. Il Cliente esonerra completamente la Società rispetto a qualsiasi violazione di questa garanzia.
Il Clieente fornisce foto chiare
c
ed accurate e informazioni com
mplete e accurate circa
c
l’oggetto, com
me le questioni di aautenticità già note
e, la posizione
rilevante dell’oggetto, laa provenienza, la co
ondizione, lo stato, la storia precedentte di vendita e altre
e informazioni correelate, in possesso o a conoscenza
del cliiente, dei suoi agen
nti, dipendenti, conssulenti o familiari.
Il cliente prende atto deella seguente dichia
arazione: “La valutaazione è una stima e come tale è una opinione, un parerre di come un valorre può variare.
Circosstanze particolari che
c interessano il valore
v
di un singoloo oggetto possono non essere note o prevedibili al mo mento della valuta
azione. I valori
posso
ono variare anche a seguito di circosta
anze esterne come (a titolo esemplificativo) l’evoluzione
e delle condizioni ddi mercato vigenti per
p l’oggetto o
camb
biamenti del mercatto. La valutazione riflette solo una stim
ma, le caratteristiche
e intrinseche (visibili dalle fotografie foornite) dell’oggetto da valutare, e
non riflette le circostanze dell’oggetto da va
alutare”.
PREZZZO DELLA VALUTAZIONE
Il prezzzo è in base al listino prezzi pubblicato sul sito internet ddella Società.
Il prezzzo è comprensivo di IVA.
La Soccietà si riserva il dirritto di modificare i prezzi in ogni mom
mento e di disporre di offerte speciali e sconti in diversi m
momenti e di offrire
e le valutazioni
in mo
odo gratuito.
LIMITTAZIONE DI RESPON
NSABILITÀ
La Società non sarà resp
ponsabile per qualsiiasi mancanza (incluusi e non limitati evventuali omissioni, errori, errate attribbuzioni, questioni di
d autenticità o
utazione in consegu
uenza di:
valorii inesatti), nella valu
(a)
circostanze esterrne come, a titolo esemplificativo, l’evooluzione delle cond
dizioni di mercato vigenti per l’oggettoo e le informazioni pubblicamente
p
disponibili;
(b)
are come, a titolo eesemplificativo, l’ogggetto o il luogo di provenienza in unaa raccolta più ampia
a, o l’esistenza
le circostanze dell’oggetto da valuta
nti simili disponibili per la vendita allo sstesso tempo.
di diversi elemen
RISOLLUZIONE DELL’ACCO
ORDO
L’acco
ordo sarà risolto con effetto immediato se una delle claussole dei punti prece
edenti non verrà risp
pettata sia dal Cliennte che dalla Società.
DIRITTTI DI TERZI
Nessu
una persona che no
on sia parte del presente accordo avràà alcun diritto, in virtù del contratto (d
diritti di terzi), di faar rispettare qualsia
asi termine del
Contrratto.
LEGGE E GIURISDIZIONE
Il Con
ntratto deve essere interpretato in con
nformità con la leggge italiana. In caso di controversie del presente regolameento le parti si sottopongono alla
giurisdizione esclusiva deei tribunali italiani.
CONTTATTI
La Soccietà può essere contattata via e‐mail all’indirizzo: eval@ capodimonte‐porce
elain.com

CA
APODIMONTE’’S FINEST di Fiilomena Castaaldo ‐ Corso Ittalia 34 int. 1, Marano Di Naapoli (Na) ‐ Ita
alia
inffo@capodimo
onte‐porcelainn.com ‐ www
w.capodimonte‐porcelain.coom

