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DETTAGLIO SERVIZI

DATI CLIENTE

Servizi di esposizione, promozione e pubblicazioni

Nome e cognome:    indirizzo: 

Provincia - 

Cell.

Cod. Fisc/P. Iva: 

Città: 

Telefono: 

e-mail:

IBAN: IT10K0538703200000002169513 - BPER - intestato a Acca International Srl

Prezzo concordato: 1.000,00 + iva

Modalità di pagamento: 100,00 € alla sottoscrizione e per il saldo mi impegno a versare:

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato il “Codice della Privacy”), in relazione ai dati personali

che La riguardano e che saranno oggetto di trattamento, Acca International S.r.l. (di seguito denominata “Acca”) La informa di

quanto segue.

1. Tipi di dati.

Acca tratterà esclusivamente i dati comuni (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati relativi agli strumenti di pa-

gamento che sceglierà, dati relativi alle sue eventuali preferenze) che Lei vorrà conferirci, con espressa esclusione di ogni dato sen-

sibile.

2. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei Suoi dati:

a. è finalizzato (i) alla consultazione completa delle nostre offerte, e (ii) alla eventuale conclusione, gestione ed esecuzione di

un contratto di compravendita con Acca, e adempimenti di legge connessi;

b. potrebbe essere finalizzato a informarla anche via e-mail, SMS, telefono, ecc., eventualmente in modo personalizzato e a se-

conda delle Sue preferenze, circa le promozioni e le iniziative commerciali relative alle nostre offerte.

Tali dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adem-

pimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e nell'ambito delle finalità individuate dalla presente infor-

mativa.

3. Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati, raccolti direttamente presso l'interessato, o per il tramite di terzi che si sono dichiarati a ciò legittimati,

verrà effettuato secondo le modalità previste dal Codice della Privacy:

a. consiste nelle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice della Privacy: la raccolta,

la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,

il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,

anche se non registrati in una banca di dati;

b. è svolto dal Titolare ed eventualmente anche da terzi prestatori di servizi, i quali potranno agire quali Responsabili e/o

Incaricati del trattamento.

4. Natura del conferimento dei dati; conseguenze dell'eventuale rifiuto di conferire i dati.

Il conferimento dei dati personali, relativi al trattamento in oggetto, è facoltativo e non obbligatorio.

In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o di successiva opposizione al trattamento, non ci sarà possibile (i)

garantirle l'accesso e la consultazione delle nostre offerte, ed (ii) eventualmente, instaurare e/o continuare il rapporto contrattuale

con Lei. Inoltre, in caso di mancata prestazione del consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2.b. o successiva revoca

del consenso prestato, non ci sarà possibile renderLa partecipe per mezzo di attività di marketing e telemarketing, eventualmente

in modo personalizzato e a seconda delle Sue preferenze, delle nostre promozioni e iniziative commerciali.

5. Comunicazione dei dati.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti e per le finalità espresse nella presente informativa, a pubbliche am-

ministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi fornitori di beni e/o servizi, nel normale svolgimento e/o sviluppo dell'attività

aziendale. I soggetti ai quali i dati saranno comunicati potranno eventualmente operare quali Responsabili del trattamento de-

signati da Acca. In nessun caso i Suoi dati personali saranno diffusi.

6. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 del Codice della Privacy Le riconosce alcuni specifici diritti, tra cui quello (i) di ottenere dal Titolare la conferma del-

l'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, (ii) di avere conoscenza dell'origine

dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, (iii) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora Lei ne

abbia interesse, l'integrazione dei dati, (iv) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. Titolare del trattamento dei dati.

Titolare del trattamento è Acca, con sede operativa in Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - 00121 Roma, in persona del legale

rappresentante. Per eventuali informazioni e/o richieste relative al trattamento dei Suoi dati, o per esercitare i diritti di cui all'art.

7 del Codice della Privacy, potrà contattare Acca Edizioni Roma Srl scrivendo all'indirizzo: acca@accainarte.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa di cui sopra e di tutto quanto disposto dal Codice della Privacy,

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali (non sensibili) che mi riguardano, anche attraverso l'ausilio di procedure informatiche e/o tele-

matiche (es. e-mail, sms, telefono, ecc.), sulle nuove iniziative e attività promozionali di Acca, nei limiti indicati dalla presente

informativa.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali (non sensibili) che mi riguardano, anche attraverso l'ausilio di procedure informatiche e/o tele-

matiche (es. e-mail, sms, telefono, ecc.), per la finalità profilazione, in modo da essere informato in modo personalizzato, e a

seconda delle mie preferenze, sulle nuove iniziative e attività promozionali di Acca, nei limiti indicati dalla presente informa-

tiva.

Roma______,     lì ________________

Luogo Data

Firma     X_________________________________

Acca International Srl

_______________________________________  

Roma Contemporanea 2022/23

Piazza della Cancelleria, 1 - 00186

AccA 
International

€ 450,00 entro il 31 marzo € 450,00 entro il 30 aprile

Inaugurazione 8 Giugno 2022 alle ore 18:00 presso Palazzo della Cancelleria in Roma

Mostra espositiva dal 8 al 17 Giugno 2022



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano i rap-

porti contrattuali tra Acca International Srl e i propri clienti fi-

nali, esclusivamente qualora essi siano persone fisiche che

agiscano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, com-

merciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; si

applicherà la normativa sul Commercio Elettronico alle cui pre-

scrizioni le presenti condizioni generali si conformano.

1. Identificazione del Venditore.

Il Venditore è Acca International Srl, società unipersonale

iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F./P. IVA

11328921009, con sede legale in Piazza Marconi, 15 - 00144

Roma e sede operativa in Lungomare Duca degli Abruzzi, 84

00121 Roma, il quale, per quanto in questa sede rileva, si oc-

cupa della compravendita di opere d’arte.

2. Definizioni.

Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali, tro-

veranno applicazione le seguenti definizioni: (a)“Il Maestro”,

il cliente finale persona fisica, il quale agisce per scopi estranei

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o profes-

sionale eventualmente svolta;

(c)“Condizioni Generali”, le presenti condizioni generali di

vendita presenti sul Sito, applicabili al rapporto contrattuale tra

il Venditore e il Maestro;

(d)“Normativa sul Commercio Elettronico”, il D.Lgs. n. 70/2003;

(e)“Sede Operativa”, la sede operativa del Venditore designata

anche ai fini della presentazione di reclami da parte dell’Ac-

quirente, ubicata in Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma 

(f)“Sito” il sito istituzionale del Venditore www.accainarte.it;

(g)“Venditore”,  Acca International Srl con sede legale in

Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma , il quale agisce nell'eserci-

zio della propria attività imprenditoriale, commerciale o pro-

fessionale.

3. Esposizione e sponsorizzazione televisiva ordinaria.

Durante il periodo di vigenza dell’Accordo e a fronte dell’ob-

bligo di pagamento del relativo compenso da parte del Maestro,

Acca si impegna ad esporre le opere del Maestro tramite le mo-

stre nel presente Accordo. L’invio delle due opere necessarie

alle esposizioni, che dovranno essere fornite di attaccaglie e

senza vetro, della misura massima 80x80 per i quadri e max 30

kg.  per le sculture (pena l’esclusione dell’esposizione) avverrà

a cura e spese del Maestro sia all'andata che al ritorno.

3.2. Il Maestro autorizza Acca a riprendere, con mezzi fotogra-

fici, televisivi, cinematografici, od altri mezzi, la sua immagine,

voce ed in generale le sue opere in tutte le fasi di realizzazione

dello stesso (ivi incluse la preparazione e quant’altro), con di-

ritto, ma non obbligo, da parte di Acca, di registrarle, ripro-

durle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e co-

munque utilizzarle, in Italia e all’estero, in perpetuo, con ogni

mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro.

3.3. La produzione del materiale sarà a cura insindacabile di

Acca. Il Maestro rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad ogni

azione diretta e/o indiretta che possa ritardare e/o ostacolare

e/o impedire la produzione.

3.4. Ogni contratto di vendita di servizi viene accettato con le

clausola: salvo approvazione di Acca International Srl.

3.5. Il Maestro sarà interamente responsabile per qualsiasi pre-

tesa da parte di terzi, nulla escluso od accettato, ivi comprese

le violazioni delle norme sul diritto di autore, di marchio, e di

disciplina della concorrenza, impegnandosi a tenere totalmente

sollevata ed indenne Acca Srl; inoltre il Maestro, anche nel caso

di approntamento del materiale pubblicitario da parte di Acca

Srl, sarà ugualmente responsabile per eventuali violazioni di

norme della corrente legislazione inerenti alle caratteristiche

delle opere descritte.

3.6. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Maestro in

caso di modifica degli orari e delle date, purché rientranti nelle

esposizioni stabilite.

3.7. Eventuali esposizioni non effettuate per eventuale ritardo

nella consegna delle opere da parte del Maestro non potranno

essere recuperate e il committente non potrà pretendere il ri-

sarcimento di danno alcuno.

3.8. Nel caso in cui nuove disposizioni legislative non consen-

tissero la prosecuzione delle esposizioni, il Maestro avrà diritto

solo al rimborso degli eventuali corrispettivi pagati esposizioni

non eseguite.

3.9. Nella ipotesi invece di temporanea sospensione delle mo-

stre, dovute a causa di forza maggiore, i messaggi pubblicitari

effettuati in detto periodo saranno a carico della Acca Interna-

tional Srl.

3.10. Nel caso di cessazione dell’attività di Acca srl vale quanto

previsto dall’articolo 3.7.

4. Condizioni e durata dell’Accordo. Recesso.

L'Artista, con la sottoscrizione del presente contratto - al fine del-

l'esatto adempimento dello stesso - si impegna a rispettare l’ac-

cordo alla Acca International srl fino alla scadenza contratto nel

corso della durata dello stesso. L’Acca editerà per ogni mostra un

catalogo del formato 21x29 con un’opera di ogni artista parteci-

pante e inserirà un’altra opera nell’Annuario Acca “artisti con-

temporanei” 2023.

A partire dalla Data di Efficacia il presente Accordo rimarrà in

vigore fino alla data di scadenza. Non è previsto rinnovo tacito

dell'Accordo.

4.1. Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto l’Accordo, ex art.

1454, comma 2, cod. civ., qualora l’altra Parte si renda inadem-

piente rispetto a un obbligo contrattuale, se a tale inadempienza

o violazione non venga posto rimedio entro trenta (30) giorni

dalla data in cui essa abbia ricevuto tale comunicazione, a meno

che tale inadempienza o violazione siano dovute a causa non

imputabile alla Parte.

La cessazione per qualunque motivo del presente rapporto con-

trattuale non libererà le Parti dagli eventuali obblighi di paga-

mento sussistenti alla data di cessazione o successivamente a

essa, ovvero di adempiere gli obblighi o sopportare le respon-

sabilità sorte in relazione all’Accordo.

5. Informazioni Confidenziali.

Ciascuna Parte potrebbe di volta in volta comunicare (di se-

guito, la “Parte Divulgante”) all’altra Parte o ai suoi rappresen-

tanti (di seguito, la “Parte Ricevente”) delle informazioni

riservate e/o di sua proprietà, contrassegnate come “riservate”

(di seguito, le “Informazioni Riservate”). La Parte Ricevente e

i suoi rappresentanti utilizzeranno le Informazioni Riservate

esclusivamente ai fini dell’adempimento dell’Accordo e si

asterranno dal rivelarle a terzi, a meno che tali terzi soggetti

non siano propri dipendenti o agenti e ciò sia necessario ai fini

dell’adempimento dell’Accordo. Tale obbligo di riservatezza

non si applicherà a quelle informazioni rispetto alle quali la

Parte Ricevente dimostri che: (i) fossero già in suo possesso

nel momento in cui le furono comunicate dalla Parte Divul-

gante; (ii) fossero già al momento in cui le furono comunicate

dalla Parte Divulgante, o successivamente siano divenute, di

pubblico dominio per causa non imputabile alla Parte Rice-

vente; (iii) successivamente alla loro comunicazione dalla Parte

Divulgante, siano state comunicate alla Parte Ricevente legal-

mente e indipendentemente da un terzo, a condizione che tale

informazione non sia però direttamente o indirettamente deri-

vata dalla Parte Divulgante o da società a quest’ultima affiliate

e che non sia soggetta a un obbligo di riservatezza; oppure; (iv)

fosse necessario venissero divulgate per obbligo di legge o or-

dine dell’autorità giudiziaria. Ciascuna Parte informerà pron-

tamente l’altra Parte qualora una determinata Informazione

Riservata venisse richiesta o comunicata a un terzo, nell’ambito

di un azione giudiziaria o meno. L’obbligo delle Parti di non

rivelare, e obbligare i propri rappresentanti o soggetti comun-

que agenti a non rivelare, Informazioni Riservate resterà in vi-

gore anche successivamente alla cessazione per qualunque

motivo del presente Accordo. Tutte le Informazioni Riservate

verranno restituite alla Parte Divulgante su sua richiesta, in

qualsiasi momento e alla cessazione del rapporto contrattuale.

Le Parti individuano già quali Informazioni Riservate di Acca

ogni informazione commerciale relativa al rapporto contrat-

tuale intercorrente tra di esse.

5.1. L’Accordo contiene, racchiude e disciplina l’insieme degli

accordi intervenuti tra le Parti, in sede preliminare e di nego-

ziazione, relativi al rapporto contrattuale quivi disciplinato, e

sostituisce ogni eventuale diverso o ulteriore contratto, accordo

o patto intervenuto o intercorrente tra le Parti prima della Data

di Efficacia.

6. Servizio Clienti.

Sarà possibile richiedere eventuali informazioni al Venditore

tramite il Servizio Clienti, al n. 329 4681684 o all’indirizzo di

posta elettronica acca@accainarte.it

7. Aggiornamento delle Condizioni Generali.

Le Condizioni Generali potranno essere aggiornate e/o modi-

ficate dal Venditore in qualunque momento, con efficacia dalla

data della relativa pubblicazione; la versione aggiornata delle

Condizioni Generali è consultabile sul Sito, alla pagina

www.accainarte.it

8. Trattamento dei dati personali.

L’Acquirente è invitato a consultare l’informativa sul tratta-

mento dei dati personali, disponibile sul Sito alla pagina

www.accainarte.it

9. Legge applicabile; foro competente.

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge ita-

liana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in

relazione al presente Accordo, a motivo della sua interpreta-

zione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risolu-

zione e recesso così come in relazione ad ogni ragione di dare

ed avere, sarà devoluta, in via esclusiva, previo tentativo di ri-

soluzione amichevole, al Foro di Roma.

Roma____________________, lì ____________________

Luogo Data

Acca International S.r.l.

___________________________________________

Il Maestro

___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice

civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare

espressamente i seguenti articoli: art. 3, 4, 9.

Il Maestro

___________________________________________x

x




