committed to photography

USATO FOTOGRAFICO

CONDIZIONI DI VENDITA
Io sottoscrito/a _________________________ nato/a il ____/____/___ a _______, identificato con
il documento ________________________(copia documento allegata) do MANDATO ad ars-imago
International srl (MANDATARIO) della vendita degli oggetti di mia proprietà (lista oggetti allegata)
alle seguenti condizioni:
1.

2.

Gli oggetti vengono lasciati presso la sede di arsimago per la verifica delle condizioni del materiale e la valutazione dello stesso. L’attrezzatura verrà subito controllata in sede: materiale non funzionante o in cattive condizioni non verrà accettato, se non previa pulizia e riparazione.
La valutazione e la presa in carico del materiale hanno un costo i 15,00 euro per
ogni oggetto e vengono richiesti in deposito al momento della consegna. Entro
3/4 gg lavorativi ars-imago comunicherà la valutazione. Qualora fosse confermato
il mandato per il “conto vendita” il deposito di 15,00 euro verrà rimborsato alla firma
del contratto, in caso contrario verranno incassati alla restituzione del materiale.

3.

Il prezzo di vendita al pubblico viene stabilito da arsimago dopo la verifica delle
condizioni del materiale, coerente con il prezzo di mercato e garantendo il miglior
ricavo possibile. ars-imago si riserva di effettuare una nuova valutazione nel caso
in cui l’oggetto restasse invenduto per oltre 3 mesi, contattando il proprietario per
accettazione.

4.

Il materiale verrà venduto come USATO GARANTITO (garanzia 1 mese): l’attrezzatura valutata oltre i 250,00 euro, dovrà essere revisionata da un fotoriparatore specializzato (a cura del negozio o del proprietario) per la verifica del funzionamento
e la pulizia di tutte le componenti.
Qualora il materiale risultasse danneggiato o non funzionante verrà restituito al proprietario o verrà inviato un preventivo per la riparazione, a carico del proprietario.
(VEDI REVISIONI)*

5.

A seguire dell’accettazione della nostra valutazione, al proprietario verrà inviato il
contratto per il mandato di conto vendita e gli oggetti verranno esposti e caricati
nel sito solo dopo aver ricevuto il contratto firmato.
Il contratto può essere firmato in sede oppure inviato in pdf tramite mail.
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REVISIONE MATERIALE USATO FOTOGRAFICO
Revisione a cura del negozio
La revisione comprende check up generale meccanica/elettronica, vano batterie/alimentazione, messa a fuoco, esposimetro tempi/diaframmi, kit gommini, al costo fisso di
15,00 euro, a carico del proprietario.
L’importo di 15,00 euro deve essere saldato al momento della firma del contratto di conto
vendita oppure verrà scalato successivamente dalla provvigione.
Revisione a cura del proprietario
Qualora il materiale fosse già stato revisionato/riparato, il proprietario deve fornire certificazione dell’avvenuta revisione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E INCASSO DEL VENDUTO
Gli oggetti verranno venduti in “CONTO VENDITA” dal mandatario, presso la sede di Roma, in via Caio Mario
23/25 00192 e tramite i canali online e web, e saranno pubblicati nella vetrina USATO FOTOGRAFICO del il
sito www.ars-imago.com. I contenuti realizzati per la pubblicazione web nel sito e sui canali social sono di
proprietà di ars-imago.
Gli oggetti rimangono di proprietà del “Mandante” fino alla loro vendita e rimangono in esposizione gratuita.
Il materiale può essere ripreso indietro in qualsiasi momento prima della vendita (tranne nel caso in cui fosse
stato già prenotato), pagando la quota di 15,00 come rimborso per la presa in carico, di cui sopra.
La provvigione spettante ad ars-imago per il servizio di conto vendita è di 25%+iva (applicato sul prezzo di vendita al pubblico).
La quota spettante al proprietario del bene verrà saldata in CONTANTI o BONIFICO BANCARIO dopo
30giorni dalla vendita (al termine del periodo di garanzia sull’oggetto).
A vendita avvenuta il prioritario riceverà una notifica per la riscossione. La provvigione spettante ad ars-imago maturerà esclusivamente nel momento in cui verrà liquidata la somma della vendita degli oggetti al
proprietario e fino a quella data ars-imago sarà custode dell’intero incasso della vendita, inclusi eventuali
depositi.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso le seguenti condizioni e da consenso per la presa in
carico del materiale.
(Accettando e firmando dichiaro di aver letto e accetto integralmente le nostre Condizioni generali di uso e vendita, l’informativa sulla privacy sull’utilizzo dei dati in allego)

ROMA ____/____/____/
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