CONDIZIONI GENERALI

1.

Oggetto e ambito di applicazione delle condizioni generali: Le presenti

condizioni generali (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicano tra Gianluca
Belloni (di seguito l’“Artista”) e persone fisiche e/o giuridiche (di seguito
l’“Acquirente” o gli “Acquirenti”) aventi ad oggetto la vendita da parte dell’Artista
delle sue opere d’arte (di seguito l’ “Opera”) all’Acquirente secondo i termini e le
condizioni specificati nel contratto di compravendita (il “Contratto”) e nelle Condizioni
Generali ad esso allegate.
2.

Modalità di conclusione del Contratto: Il Contratto è concluso, vincolando le

Parti alle relative obbligazioni con la sottoscrizione da parte dell’Artista e
dell’Acquirente ovvero, se concluso a distanza, al momento della ricezione da parte
dell’Artista del Contratto sottoscritto dall’Acquirente. Il Contratto si intende
perfettamente adempiuto con il pagamento del prezzo dell’Opera (il “Corrispettivo”)
all’Artista o alla galleria d’arte o a terzi che lui stesso riconosce come suoi collaboratori
da parte dell’Acquirente e la consegna dell’Opera all’Acquirente.
3.

Diritto morale e paternità dell’opera: A seguito della conclusione del

Contratto ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Generali, per effetto di espresso
riconoscimento e relativa autorizzazione da parte dell’Artista - in parziale deroga alle
vigenti disposizioni in tema di diritto d’autore di cui alla L. 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.
(“LdA”) ed a quelle del Codice Civile (“Cc”), in quanto applicabili, nonché, in generale,
alle altre disposizioni normative e regolamentari in materia - vengono espressamente
attribuiti in capo all’Acquirente i seguenti diritti e facoltà:
(i)

l’Acquirente - ove persona fisica - diventerà a tutti gli effetti autore
dell’Opera conseguentemente a questi verrà attribuita la paternità della
stessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. LdA;

(ii)

l’Acquirente avrà il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare
economicamente l’Opera in ogni forma o modo, originale o derivato,
secondo le previsioni di cui agli artt. 12 e ss. LdA;

(iii)

l’Acquirente – ove persona fisica - conseguirà, altresì, il diritto di
rivendicare la paternità dell’Opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione o ad altra modificazione e ad ogni atto in danno dell’Opera
stessa tali da recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ai sensi e
per gli effetti degli artt. 20 e ss. LdA, ivi inclusi i diritti di cui all’art. 20 LdA
in capo ai suoi eredi o aventi diritto;

(iv)

l’Acquirente avrà facoltà di ritirare l’Opera dal mercato ai sensi dell’art. 142
LdA;

(v)

l’Acquirente - ove persona fisica - avrà diritto di autenticare l’Opera stessa;

(vi)

l’Acquirente avrà il diritto di utilizzazione ed ogni ulteriore diritto connesso
avente carattere patrimoniale con le relative facoltà ai sensi degli artt. 107 e
ss. LdA.

4.

Limitazioni di Responsabilità: L’Artista non assume alcuna obbligazione e

non presta alcuna garanzia ulteriore rispetto a quelle espressamente previste nel
Contratto. L’Artista non è responsabile per eventuali impossibilità di adempimento
delle prestazioni dovute a causa di forza maggiore ed in ragione di altre cause sottratte
al controllo dell’Artista. L’Artista, inoltre, non è responsabile per danni diretti o
indiretti di qualsiasi genere e natura, sia per danno emergente che per lucro cessante, a
qualunque titolo generati e causati all’Acquirente o a terzi per effetto del suo
inadempimento alle obbligazioni del Contratto.
5.

Protezione dei dati personali ed Informativa: I dati personali dell’Acquirente

(di seguito i “Dati Personali”), forniti o successivamente acquisiti dall’Artista, verranno
trattati nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”),
del Codice Privacy e della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza in
quanto applicabile esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del Contratto.
Le informazioni ricevute in virtù del Contratto non potranno essere diffuse o
comunque comunicate a terzi in difetto di previo consenso dell’Acquirente, salvo il
caso in cui l’Artista debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche
autorità alle quali non sia possibile opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli
obblighi di riservatezza le informazioni espressamente divulgate dall’Acquirente
ovvero che risultino da documenti ufficiali. Resta inteso che l’Acquirente autorizza fin
d’ora l’Artista a menzionare nel materiale promozionale l’Opera oggetto del Contratto.

6.

Disposizioni generali: Il Contratto - anche ove sottoscritto da soggetti muniti

degli idonei poteri di rappresentanza conferiti loro dall’Artista e dall’Acquirente costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Acquirente e
l’Artista per quanto riguarda la vendita delle Opere come descritta nel Contratto stesso
e nelle Condizioni Generali allegate. L’Artista non assume nessun’altra obbligazione e
non presta nessun’altra garanzia rispetto a quelle espressamente previste nel Contratto.
I termini e le condizioni del Contratto annullano qualsiasi proposta verbale o scritta
intervenuta fra le parti in relazione allo stesso oggetto. Per quanto non espressamente
disciplinato dal Contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge in vigore. Qualora, per
qualunque motivo, una o più delle clausole del Contratto e/o le Condizioni Generali
dovessero essere ritenute nulle, invalide o inefficaci, il Contratto resterà comunque
valido ed efficace e le Clausole Generali in questione verranno sostituite da clausole
valide ed efficaci che permettano di dare alle Condizioni Generali un contenuto più
possibile analogo a quello precedente.
7.

Legge applicabile e Foro competente: Le Condizioni Generali ed il Contratto

sono sottoposte alla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le
Parti in relazione alla loro interpretazione, esecuzione, applicazione o risoluzione tra
l’Artista e l’Acquirente sarà esclusivamente competente il Foro di Milano con espressa
esclusione di ogni altro Foro concorrente.

