
 
  

Fondazione Made in Cloister 
Piazza Enrico De Nicola,46 
80139 – Napoli 
Tel. 081 450707  
p.I. 08071961218                     
info@madeincloister.it 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE SILENT AUCTION 

 

A - INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 
Le seguenti pagine sono finalizzate a fornire ulteriori informazioni utili su come partecipare all’asta 
organizzata dalla Fondazione Made in Cloister con sede legale a Napoli, Piazza E. De Nicola n. 46, P. Iva 
08071961216, iscritta all’Albo Regionale della Campania al n. 358 con Decreto Regionale n. 28/2015. 

1. Condizioni dei lotti 

I potenziali offerenti si impegnano ad esaminare attentamente il lotto durante l’eventuale esposizione 
prima dell’asta. Su richiesta la Fondazione Made in Cloister potrà fornire, comunque sempre a sua 
discrezione, un rapporto sulle condizioni del lotto. La mancanza di riferimenti espliciti in merito alle 
condizioni del lotto non implica che il bene sia senza imperfezioni. 

2. Offerte per l’asta 

Trattandosi di una silent auction l’unica tipologia di offerta è quella scritta. A tal fine La preghiamo di 
compilare e trasmetterci il “modulo offerte” che si trova sulla home page del sito (ww.madeincloister.com) 
unitamente a copia del Suo documento d’identità. In caso di più offerte di pari importo, sarà data la 
precedenza a quella ricevuta prima. Trattandosi di un’asta finalizzata alla raccolta di fondi per lo 
svolgimento degli scopi sociali della Fondazione Made in Cloister, il prezzo di aggiudicazione corrisponderà 
alla Elargizione Liberale che l’aggiudicatario effettuerà alla Fondazione una volta ricevuta la notifica di 
aggiudicazione. L’aggiudicatario dell’Asta potrà usufruire dei benefici fiscali previsti per le elargizioni liberali 
secondo la propria condizione personale e quanto previsto dalla corrente normativa. 

3. Ambito di applicazione 

L’asta è regolata dalle presenti Informazioni importanti e Condizioni Generali. Le Informazioni Importanti e 
le Condizioni Generali potranno essere modificate dalla Fondazione mediante un avviso pubblicato sul sito 
prima dell’inizio dell’asta. 

4. Aggiudicazione e Pagamenti 

Entro 24 ore dalla chiusura dell’asta verrà inviata al miglior offerente la notifica di aggiudicazione del lotto 
con tutte le informazioni per procedere al pagamento che deve essere effettuato nelle 48 ore successive 
alla notifica di aggiudicazione. 

5. Ritiri e Spedizioni 
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Il lotto potrà essere ritirato presso la sede della Fondazione Made in Cloister entro 5 giorni successivi alla 
notifica di aggiudicazione e comunque solo dopo l’avvenuto versamento dell’elargizione liberale da parte 
dell’aggiudicatario. Qualora l’aggiudicatario richieda la spedizione del lotto al suo domicilio, la Fondazione 
provvederà a fornire entro 3 gg dalla richiesta un preventivo formulato da corriere specializzato nel 
trasporto di opere d’arte. L’aggiudicatario potrà incaricare direttamente il corriere del ritiro per suo conto 
oppure incaricare la Fondazione che procederà addebitando i costi come preventivati all’aggiudicatario. 

6. Responsabilità di perdita/danneggiamento 

L’aggiudicatario in prima persona o mediante ritiro da parte di corriere autorizzato dovrà provvedere al 
ritiro dell’opera entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di aggiudicazione. La Fondazione Made in Cloister 
sarà responsabile per la perdita o danneggiamento del bene solo per questo stesso periodo. 

7. Diritto di seguito 

Il Diritto di Seguito introdotto il 9 Aprile 2006 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 Febbraio 
2006, n. 118, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, non è applicabile alla presente procedura in quanto 
l’opera all’asta è stata donata dall’autore alla Fondazione per sostenerne le attività culturali e restaurative. 
La stessa opera verrà trasferita nella proprietà dell’aggiudicatario a seguito dell’elargizione liberale da 
quest’ultimo effettuata a seguito dell’aggiudicazione. 

B - CONDIZIONI GENERALI 

1. Definizioni 

(a) Aggiudicatario : la persona fisica o giuridica che presenta in asta l’offerta più alta accettata. 

(b) Ammontare Totale Dovuto: è l’importo dovuto dall’aggiudicatario in forma di Elargizione 

Liberale alla Fondazione Made in Cloister a seguito di aggiudicazione del lotto (sono escluse le eventuali 
spese per la consegna). 

(c) Codice del Consumo: Decreto Legislativo 6 settembre 2005,n. 206 

(d) Codice Urbani: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(e) Prezzo di aggiudicazione: il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta 

(f) Prezzo di Riserva: il prezzo minimo (confidenziale) che l’artista, autore dell’opera in asta, ha 

indicato alla Fondazione Made in Cloister per la cessione dell’opera. 
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2. Obblighi della Fondazione Made in Cloister nei confronti dell’aggiudicatario 

2.1. Il bene aggiudicato è consegnato con ogni difetto, imperfezione ed errore di descrizione. 
L’aggiudicatario si impegna ad esaminare il lotto prima del ritiro per accertare se lo stesso sia conforme alla 
descrizione e, se del caso, a richiedere il parere di uno studioso o di un esperto indipendente, per 
accertarne autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine culturale ovvero fonte, 
condizione. 

2.2. Nel caso in cui dopo l’aggiudicazione il lotto risulti essere una Contraffazione, la Fondazione Made in 
Cloister rimborserà all’aggiudicatario, previa restituzione del lotto alla Fondazione Made in Cloister, 
l’ammontare totale della Elargizione Liberale effettuata. L’obbligo della Fondazione Made in Cloister è 
sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque anni dalla data della aggiudicazione, l’aggiudicatario 

(i) comunichi alla Fondazione Made in Cloister per iscritto, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto notizia 
che lo induca a ritenere che il lotto sia una contraffazione, la data dell’asta nella quale il lotto è stato 
aggiudicato e i motivi per i quali l’aggiudicatario ritenga che il lotto sia una contraffazione; 

(ii) sia in grado di riconsegnare alla Fondazione Made in Cloister il lotto, libero da rivendicazioni o da ogni 
pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della aggiudicazione e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si 
trovava alla data della aggiudicazione; 

(iii) fornisca alla Fondazione Made in Cloister le relazioni di due studiosi o esperti indipendenti e di 
riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui il lotto sia ritenuto contraffatto; La 
Fondazione Made in Cloister non sarà vincolata dai pareri forniti dall’acquirente e si riserva il diritto di 
richiedere il parere addizionale di altri esperti a sue proprie spese. 

2.3. La Fondazione Made in Cloister non effettuerà il rimborso se: 

a) La descrizione del lotto è conforme all’opinione generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data 
della aggiudicazione o indicasse come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto. 

b) Alla data della pubblicazione della descrizione del lotto la contraffazione del lotto poteva essere 
accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate allo scopo o difficilmente praticabili, 
il cui costo era irragionevole o che avrebbero ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare 
una diminuzione di valore del lotto. 

3. Responsabilità della Fondazione Made in Cloister nei confronti dell’aggiudicatario 

3.1. Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita dalla Fondazione Made in Cloister, concernente 
qualsiasi carattere di un lotto riflette esclusivamente opinioni e può essere riesaminata dalla Fondazione 
Made in Cloister ed, eventualmente, modificata prima che illotto sia offerto all’asta. 
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3.2.La Fondazione Made in Cloister e i suoi dipendenti o consulenti non sono responsabili degli errori e 
delle omissioni contenuti in queste rappresentazioni. 

3.3. Fatto salvo quanto previsto nelle clausole 3.1. e 3.2., l’eventuale responsabilità di Fondazione Made in 
Cloister nei confronti dell’aggiudicatario in relazione al lotto ed alla sua aggiudicazione da parte di 
quest’ultimo è limitata al Prezzo di Aggiudicazione. Salvo in caso di dolo o colpa grave, la Fondazione Made 
in Cloister non sarà responsabile per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione dell’asta o 
per qualsiasi questione relativa all’aggiudicazione del lotto. 

4. Partecipazione all’asta 

4.1. A sua discrezione la Fondazione Made in Cloister ha il diritto di rifiutare a chiunque di partecipare alla 
silent auction. 

4.2. La Fondazione Made in Cloister conduce la silent auction partendo dalla base d’asta che considera 
adeguata, in funzione del valore del lotto e delle offerte concorrenti. La Fondazione può fare offerte 
consecutive o in risposta ad altre offerte fino al raggiungimento del prezzo di riserva. 

4.3. Chiunque faccia un’offerta all’asta sarà considerato parte direttamente interessata all’acquisto, salvo 
accordo scritto fra il partecipante all’asta e la Fondazione Made in Cloister in base al quale il partecipante 
dichiara di agire in nome o per conto di un terzo che sia dalla Fondazione Made in Cloister accettato. In tal 
caso il partecipante alla silent auction sarà solidalmente obbligato con il terzo interessato nei confronti 
della Fondazione Made in Cloister in relazione a tutti gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni 
Generali. 

4.4. Le offerte scritte sono valide qualora pervengano a mezzo email alla Fondazione Made in Cloister 
all’indirizzo auction@madeincloister.com entro le ore 24:00 del giorno di chiusura dell’asta come indicato e 
siano sufficientemente chiare e complete, in particolare con riferimento al prezzo a cui si intende 
aggiudicare il lotto. Nel caso in cui la Fondazione Made in Cloister riceva più offerte scritte di pari importo 
per il lotto, ed esse siano le più alte risultanti all’asta, il lotto sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta sia 
pervenuta per prima. 

5. Pagamento 

5.1. L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare l’Elargizione Liberale alla Fondazione Made in Cloister entro le 
48 ore successive alla notifica di aggiudicazione dell’asta. 

5.2. Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento dell’effettuazione dell’elargizione 
liberale da parte dell’aggiudicatario. 
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5.3. In caso di mancato o ritardato versamento da parte dell’aggiudicatario, in tutto o in parte, 
dell’ammontare totale dovuto, la Fondazione Made in Cloister ha diritto, a propria scelta, di chiedere 
l’adempimento ovvero di risolvere il contratto di vendita a norma dell’art. 1454 c.c. intendendosi il termine 
per l’adempimento ivi previsto convenzionalmente pattuito in cinque giorni, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto e a spese dell’acquirente, a norma 
dell’art.1515 c.c. 

5.4. In caso di ritardo nel versamento dovuto dall’aggiudicatario per un periodo superiore a cinque giorni 
lavorativi dalla data dell’asta la Fondazione Made in Cloister potrà addebitare all’aggiudicatario interessi 
moratori in misura pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 5%, salvo il diritto della 
Fondazione Made in Cloister al risarcimento del maggior danno. Il lotto sarà consegnato all’aggiudicatario 
solo dopo che quest’ultimo abbia pagato alla Fondazione Made in Cloister l’ammontare totale dovuto, tutte 
le spese di deposito, trasporto e qualsiasi altra spesa sostenuta. 

6. Ritiro e/o consegna 

6.1. La Fondazione Made in Cloister non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto, il quale 
dovrà essere ritirato presso la Fondazione Made in Cloister entro 5 giorni dall’avvenuto versamento della 
elargizione liberale corrispondente al prezzo di aggiudicazione. Qualora l’aggiudicatario richieda la 
spedizione del lotto al suo domicilio, la Fondazione provvederà a fornire entro 3 gg dalla richiesta 
preventivo formulato da corriere specializzato nel trasporto di opere d’arte. L’aggiudicatario potrà 
incaricare direttamente il corriere del ritiro per suo conto oppure incaricare la Fondazione che procederà 
addebitando i costi come preventivati all’aggiudicatario. 

7. Trasferimento del rischio 

7.1. Un lotto aggiudicato è interamente a rischio dell’aggiudicatario a partire dalla data più antecedente tra 
quelle in cui l’aggiudicatario : 

(i) prenda in consegna il lotto aggiudicato, 

(ii) effettua l’elargizione liberale relativa all’aggiudicazione del lotto, 

(iii) la data in cui decorre il termine di cinque giorni lavorativi dal giorno della aggiudicazione. 

7.2. L’aggiudicatario sarà risarcito per qualsiasi danno o perdita del lotto che si verifichi dopo 
l’aggiudicazione ma prima del trasferimento del rischio. Il risarcimento non potrà superare il prezzo di 
aggiudicazione del lotto. In nessun caso la Fondazione Made in Cloister sarà responsabile per la perdita o il 
danneggiamento verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento da parte di esperti indipendenti incaricati  
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dalla Fondazione Made in Cloister per laperdita o il danneggiamento causati o derivanti, direttamente o 
indirettamente, da: 

a) Cambiamenti di umidità o temperatura 

b) Normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene e/o vizi o difetti 

occulti 

c) Errori di trattamento 

d) Eventi straordinari 

7.3. L’eventuale imballaggio e spedizione del lotto all’aggiudicatario sono interamente a rischio e a carico 
dell’aggiudicatario e in nessuna circostanza la Fondazione Made in Cloister si assume la responsabilità di 
azioni od omissioni degli addetti all’imballaggio o dei trasportatori. 

8. Legge e Foro applicabile 

8.1. I rapporti con la Fondazione Made in Cloister sono regolati dalla Legge Italiana. Da ciò è fatta salva la 
applicazione agli utenti che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni eventualmente 
più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro residenza abituale. 

8.2. Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle Informazioni 
Importanti e delle Condizioni Generali è competente il foro di Napoli. 

9. Tutela dei dati personali 

9.1.Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), la Fondazione Made in Cloister informa che i Dati da Lei conferiti alla Fondazione Made in 
Cloister saranno trattati da quest’ultima principalmente con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o 
di videoregistrazione (secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei Dati stessi) per : a) esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie obbligazioni, b) esigenze 
gestionali del rapporto con i venditori e gli acquirenti, (quali ad esempio, amministrazione dei proventi di 
vendita, fatture, spedizioni), c) verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita all’asta nonchè sui rischi ad 
esso connessi, d) per adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici, e) 
l’invio di materiale pubblicitario ed informativo da parte della Fondazione Made in Cloister a mezzo di 
sistemi automatizzati, quali e-mail. 

9.2. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 9.1 lettere (a)-(d) comprese è facoltativo. 
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Tuttavia un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare alla silent auction ovvero il corretto 
adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Fondazione Made in Cloister. 

9.3. L’assenso al trattamento dei dati per la finalità di cui all’art. 9.1. lett. (e) è facoltativo. Tuttavia il 
mancato assenso comporterà l’impossibilità di ricevere materiale pubblicitario informativo da parte della 
Fondazione Made in Cloister. 

9.4.I dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori della Fondazione Made in Cloister in qualità di 
incaricati o responsabili del trattamento. 

9.5. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati a: 

(a) Tutti quei soggetti (ivi incluse le pubbliche autorità) che hanno accesso ai dati personali 

in forza di provvedimenti normativi o amministrativi. 

(b) Alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi stampa, imbustamento, spedizione e/o 

consegna del lotto acquistato. 

(c) A uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della consegna del lotto acquistato. 

(d) A società incaricate dell’elaborazione e/o dell’invio di materiale pubblicitazio ed 

informativo per conto della Fondazione Made in Cloister. 

(e) A tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di 

consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, 

Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale al corretto adempimento degli obblighi gravanti sulla Fondazione Made in 

Cloister. 

(f) I suoi dati non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata, per finalità 

statistiche o di ricerca. 

9.6. I dati saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione delle 
obbligazioni facenti capo alla Fondazione Made in Cloister, e comunque entro i limiti consentiti dalla legge. 
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9.7. Ai sensi dell’art.7 del Codice della Privacy, lei ha diritto, tra l’altro di: 

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in 
forma intellegibile; 

b) ottenere, a cura del titolare o del responsabile/dei responsabili del trattamento: 

• Indicazione sull’origine dei dati, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• Indicazione degli estremi indicativi del titolare del trattamento e del responsabile, nonché eventualmente 
del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia; 

• Indicazione circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati 

c) Ottenere: 

• L’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che la riguardano; 

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 

• L’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il 
caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, 

d) Opporsi in tutto o in parte: 

• Per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano, pertinenti allo scopo della raccolta; 

• Al trattamento dei Dati che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale ed invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 


