
Il modulo offerte va inviato via fax o 
e-mail entro 3 ore dall’inizio dell’asta. 
La Blindarte confermerà le offerte 
pervenute. I cambiamenti o eventuali 
annullamenti dell’offerta vanno 
comunicati via fax e saranno validi 
solo se confermati dalla Blindarte. Se 
la conferma da parte della Blindarte 
non dovesse pervenire siete invitati ad 
inviare nuovamente l’offerta. Se ancora 
non dovesse arrivare conferma siete 
invitati a contattare la Blindarte.

1.Con la presente autorizzo 
Blindhouses.r.l. - Blindarte e ad essa 
do mandato ad effettuare offerte per 
mio conto vincolanti per l’acquisto dei 

ad acquistare sino agli importi massimi 
(al netto delle vostre commissioni) da 
me indicati per ciascuno di essi, alle 
Condizioni di Vendita stampate sul 
catalogo, che dichiaro di aver letto e di 
accettare integralmente.
2. S’intende che l’eventuale mia 
aggiudicazione sarà al prezzo più 
conveniente consentito dalle altre 
offerte in sala e telefoniche e che il 

sarà costituito dall’importo battuto, 
maggiorato dei vostri diritti d’asta, 
dettagliati al punto 7 delle Condizioni 
di Vendita. La commissione d’asta 
è pari al 24% sul prezzo battuto di 

20% sulla parte di prezzo eccedente 
tale importo. Mi impegno pertanto 
a corrispondere tale importo alla 
Blindhouse srl - Blindarte entro 7 giorni 
dalla data dell’aggiudicazione secondo 
le modalità indicate al punto 13 delle 
Condizioni di Vendita.
3. Sono consapevole che l’esecuzione 
della mia commissione di acquisto 
non può essere equiparata alla 
partecipazione personale all’asta ed 
è da considerarsi come un vostro 
servizio gratuito, per il quale non 
vi riterrò responsabili per offerte 
inavvertitamente non eseguite o per 
errori nell’esecuzione delle stesse, 
soprattutto per compilazione errata, 
incompleta o poco chiara del presente 
modulo. Prendo atto, altresì, che nel 
caso di più offerte scritte di pari importo 
per il medesimo lotto, sarà prevalente 
quella a voi pervenuta per prima.
4. Nel confermare di aver letto 
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 
196/2003, riportata nel catalogo d’asta 
al termine delle Condizioni di Vendita, 
acconsento all’utilizzo, anche con uso 
di telefono e posta elettronica, dei 
miei dati personali comuni per tutte 
le esigenze connesse alla presente 
richiesta e per l’invio di materiale 
informativo sulle vostre attività.
5. Allego copia di mio documento di 
identità ed autorizzo la casa d’aste, 
in merito alle presenti offerte, per me 

mie referenze bancarie, in mancanza 
delle quali le offerte potranno non 
essere accettate.
6. Questo modulo è parte integrante 
delle Condizioni di Vendita pubblicate in 
catalogo e sul sito www.blindarte.com
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 Il rischio di perimento o 

7. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Gli oggetti vengono aggiudicati al miglior offerente; il banditore “con il colpo 
di martello” considererà accettata l’offerta più alta e il relativo contratto di 
compravendita tra venditore e acquirente si considererà concluso. L’acquirente 
si impegna a corrispondere a Blindhouse, oltre al prezzo di aggiudicazione, la 

20% sulla parte di prezzo eccedente tale importo. Sulla commissione d’asta 
di Blindhouse sarà applicato il regime del margine.        
danno dell’opera si trasferisce all’acquirente al momento dell’aggiudicazione. 
Il trasferimento di proprietà avviene solo a seguito del pagamento da parte 
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

8. RITIRO DEI LOTTI

ricevuto tutti gli importi ad essa dovuti.
L’acquirente, in caso di aggiudicazione di più lotti, non potrà ritirare alcun lotto 
senza aver prima eseguito il pagamento degli importi di tutti i lotti aggiudicati 

All’atto della conferma da parte di Blindhouse dell’incasso complessivo, 
l’aggiudicatario dovrà prontamente ritirare il lotto.
L’acquirente può ritirare personalmente i lotti acquistati oppure decidere di 
organizzare il trasporto degli stessi per proprio conto.
La Casa d’Aste non effettua trasporti per gli acquirenti, tuttavia, su richiesta, 
può fornire preventivi e organizzare la spedizione presso ditte specializzate di 
prim’ordine e di comprovata esperienza nel settore o curare l’imballaggio dei lotti 
acquistati e la loro consegna a corrieri privati .
Tutte le spese di imballaggio e spedizione sono a carico dell’acquirente, che se 
ne assume anche tutti i rischi.
La Casa d’Aste non si assume alcuna responsabilità per qualunque fatto sia 
riferibile al trasporto, per il quale l’acquirente dovrà rivolgersi direttamente al 
vettore.

giorni dopo la data della vendita, termine per effettuare il ritiro. Un’eventuale 

dell’acquirente. Decorso il termine di ritiro, la Blindhouse sarà esonerata da 
ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente in relazione alla custodia, 
all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti.
In caso di mancato ritiro di un lotto aggiudicato entro i sette giorni successivi 
alla data della vendita, anche se ne sia stato effettuato il pagamento, Blindhouse 
avrà diritto a percepire dall’acquirente le spese di deposito e di assicurazione 
dei lotti aggiudicati e non ritirati, in funzione del valore e del volume degli 
oggetti, secondo le tariffe esposte al pubblico nei propri locali. In caso di 
mancato o ritardato pagamento da parte dell’aggiudicatario, in tutto o in parte, 
dell’ammontare totale dovuto, Blindhouse ha diritto, a propria scelta, di chiedere 
l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto ed a 
spese dell’aggiudicatario, a norma dell’art. 1515 cc.

9. CONTESTAZIONI
Le indicazioni relative a un lotto riguardanti l’attribuzione dello stesso ad un 
artista, ad una scuola, ad un paese d’origine o ad un periodo, costituiscono 
una semplice opinione, in quanto per la natura ed il numero delle vendite, non 
è possibile eseguire per ogni lotto ricerche paragonabili a quelle di accademici, 
storici e professionisti di ciascun settore di riferimento, le cui opinioni possono 

delle ricerche storiche.

ad arte, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga a Blindhouse entro 
un anno dalla data dell’asta, Blindhouse potrà, a sua discrezione, annullare 
la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome del venditore, 
dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo.

10. ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Per le opere del XX e XXI secolo la vendita avviene sulla base della 

dell’acquisto, espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun 

essere fatto valere quale motivo di contestazione a Blindhouse dell’autenticità 
di tali opere.

11. BENI CULTURALI
Nel caso in cui un bene che costituisce un lotto sia oggetto di dichiarazione 
di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
Blindhouse ne darà comunicazione prima della vendita.
Gli aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari in vigore relative alla vendita di “beni culturali” ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004, che è soggetta al diritto di prelazione all’acquisto da parte dello 

il venditore provvederà a denunziare la vendita al Ministero competente 
secondo quanto previsto dall’art. 59 del citato D.Lgs 42/04. La vendita sarà 
sospensivamente condizionata dal mancato esercizio da parte del Ministero 
competente del diritto di prelazione all’acquisto del bene nel termine di 60 
giorni dalla data di ricezione della denunzia. In pendenza di tale termine il lotto 
non potrà essere consegnato all’acquirente. Qualora fosse esercitato il citato 
diritto di prelazione, all’aggiudicatario spetterà solo il rimborso del prezzo 
eventualmente anticipato ed il bene che costituisce il lotto sarà trasferito 
all’autorità competente allo stesso prezzo di aggiudicazione, gravato dal diritto 
d’asta di competenza, oltre all’Iva, se dovuta.

12. LICENZE DI ESPORTAZIONE
L’esportazione di un bene che costituisce un lotto da parte di aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia può essere soggetta alla concessione di 
attestati di libera circolazione o licenze, che dovranno essere richiesti a cura 
dell’acquirente, che è tenuto all’osservanza di tutte le inerenti disposizioni 
legislative e regolamentari in vigore.
Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce 

pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto. Blindhouse 
non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in ordine a 
eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali 
licenze o attestati che l’acquirente di un lotto dovrà ottenere in base alla legge 
italiana. L’aggiudicatario in ogni caso non potrà pretendere da Blindhouse né 
dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sugli importi già corrisposti.

13. TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’acquirente è dovuto immediatamente e comunque entro e non 
oltre 7 giorni dalla data di aggiudicazione.
Saranno accettate le seguenti forme di pagamento:
a) in contanti per importi inferiori a Euro 3.000,00;

presso la banca emittente
c) con assegni di conto corrente bancario non trasferibili intestati a

Blindhousesrl, previo accordo con la direzione. In questo caso per il ritiro

Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263 - BIC/SWIFT: BCITITMMXXX. 
In questo caso per il ritiro bisognerà attendere comunicazione di avvenuto
accredito da parte della banca

casi verrà inoltre addebitato un importo pari alla commissione applicata dalla 
società che svolge il servizio di bancomat o di carta di credito. Sono accettate 
le carte di credito appertenenti ai seguenti circuiti: Visa, Mastercard, Maestro, 
Cirrus e PagoBancomat

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni di Vendita vengono accettate tacitamente da tutti 
coloro che intendono concorrere alla presente vendita all’asta. Qualora una 
disposizione delle presenti Condizioni di Vendita fosse considerata invalida o 

resterà
Con la presentazione di un’offerta in asta, anche per iscritto o per telefono, 
il partecipante accetta, per la risoluzione di ogni eventuale controversia, la 
competenza esclusiva del Foro di Napoli.

15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), Blindhouse, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa 
che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter 
dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati con la 
nostra società, in modo da consentire:
a) lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti;
b) la gestione dei rapporti con i venditori e i compratori;

sui rischi ad esso connessi;

organi pubblici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’ 
esecuzione dei contratti di acquisto e vendita.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto, ci si potrà rivolgere a Blindhouse S.r.l., 
nella persona dell’ Amministratore Unico, presso la sede della Società in Napoli 
alla Via Caio Duilio, 4/d - 10.
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NOTICE

Auction sales are governed by the General Terms and Conditions of Sales 
published in this catalogue and they are to be read by all possible buyers since 
they include the terms to purchase auctioned lots.
The estimated value of the items on the catalogue is expressed in euro currency 
and it does not include the auction house’s commissions.
The source bid is the auctioneer’s starting price – at his/her own discretion 
– which is generally lower than the minimum estimated value of the lot as 
reported in the catalogue.
The reserve price is the lowest price for which the auctioneer has subscribed 
his/ her appointment, therefore the lot shall not be sold below that price. 
Generally, the reserve price is lower than the minimum estimated value on the 
catalogue or, in any case, it is not higher than that value.
The highest bidder is the natural or legal person who makes the highest bid 
accepted by the auctioneer.
The sizes mentioned in the catalogue are approximate and refer to (in order): 
height, width and depth. As concerns graphic works, they exclude margins, 
unless the paper sheet size is provided.

INFORMATION
During the exhibition before the auction, the members of our staff are available 
to give more information to visitors as regards the auctioned lots.
Our team is proud to give free assessments and indications about works of art 
and objects to be selected and included in the various auctions throughout the 
year. For a better service, all those concerned are invited to submit proposal 
much before the time of scheduled sales.
GLOSSARY
The meaning of the terms used in the description of the works of art in our 
catalogue is given below, also with reference to the General Terms and 
Conditions of Sales.
Artist’s name: in our opinion, the work of art is made by the mentioned artist; 
signed / dated: in our opinion, it is a work of art which is actually signed and 
dated by the artist;
CR Buyers are invited to verify the conditions of the lots before their bids, with
particular attention to the lots indicated with this simbol CR 

TERMS AND CONDITIONS OF THE AUCTION

1. LIABILITY OF THE AUCTION HOUSE
Blindhouse (with the name “Blindarte casa d’aste”) acts as the exclusive agent 
of the seller, who shall have all the rights and bear all the obligations arising 

responsible towards the purchasers or third parties except for those liabilities 
arising from its role of agent and shall not be held responsible for the defaults 
of both the seller and the purchaser, who shall bear all the effects of the sale.

2. DESCRIPTION OF THE LOTS IN THE CATALOGUE
All items are sold with their defects and imperfections and, in any case, as they 
are at the moment of the sale.
The references to the state of preservation of the lots, although they are made 
in good faith and comply with the proper standards of diligence of an auction 

professional survey.
The indications given shall not imply the absence of further defects; also the 
absence of such indications shall not imply that a lot is not showing alterations 
from its original conditions.
The descriptions included in the catalogue only aims at identifying the lots and 
are only mere opinions subject to further reviews.
The operation and safety of electrical or mechanical items are not checked 
before the sale and are purchased by the highest bidder at his/her own risk. 
Information about the marking of metals, carats and weight of precious items, 
resulting from mass measurement, are to be deemed as an indication and 
approximate, and shall not be construed as statements of guarantee.

3. DISPLAY OF THE LOTS
The auction is preceded by a display aiming at permitting a careful evaluation 
of the items on sale. Therefore, before taking part in the auction, all the people 
who are interested in purchasing a lot undertake to carefully examine the item, 
if necessary with the advice of an expert or trusted restorer, in order to check 
all the characteristics before bidding.
No liability shall be ascribed to Blindhouse or its staff, collaborators or directors 
for the errors and omissions contained in these descriptions, neither in case of 
counterfeit since no implicit or explicit guarantee is released for the lots on 
sale.

4. TAKING PART IN THE AUCTION
In order to guarantee the greatest privacy and normal procedure of the auction, 
all the people who intend to take part in the sale shall – during the days of the 

with their personal data (attaching a copy of their ID card) and mention the bank 

All the participants will be assigned and delivered a numbered card, to be used 
for bidding and raising during the auction, and in any case necessary for the 
validity of possible awards.
By subscribing the above-mentioned form, the participants agree about the 
terms and conditions of sales mentioned herein and, by bidding, they personally 
undertake to pay for the award price including the commission for auction 
rights and any existing taxes or duties.
Blindhouse, at its own discretion, reserves the right to refuse admittance to its 
premises and to the auction to whoever, as well as to reject bids of unknown 
purchasers unless they pay for a deposit covering the whole value of the 
desired lot or give any other proper guarantee.
Blindhouse shall also be entitled to annul the award of a lot in case the personal 
data are clearly untrue or incomplete or bank guarantees are inadequate. 
Subsequent to default or delayed payment by a purchaser, Blindhouse shall 
have the right to refuse any bid from that purchaser or his/her representative 
during following auctions.

5. WRITTEN AND PHONE BIDS
Potential purchasers, who cannot take part in the auction directly at the room, 

catalogue in order to:
a) send written bids to purchase single lots by indicating – for each of them – a 
maximum amount.
In this case the bidder, who will make raisings through the auctioneer in 
competition with the public taking part in the auction, shall purchase the 
desired lot at the most convenient price allowed by other bids.
In case of identical bids, the written bid shall prevail on the one made in the 
room. In case of two identical written bids for the same lot, which turn out to 
be the highest bids, the lot shall be awarded to the bidder who sent the bid 
form earlier. In any case, Blindhouse shall not be held responsible for the non 
performance of a written bid or for errors and omissions relating to that bid. b) 
make phone bids.
In this case, when a lot is knocked down, the Blindhouse delegate shall get in 
touch with the potential purchaser, preregistered as mentioned above, in order 
to allow him/her to bid by phone. Blindhouse reserves the right to record the 
phone call and rejects each and any liabilities towards the caller in case of non 
contact or errors and omissions during the phone call.

6. CONDUCTION OF THE AUCTION
Lots are offered with a reserve price, agreed with the seller, which represents 
the minimum sale price below which the lot shall not be sold.
For each lot the auctioneer shall start the bids below the reserve price with an 
offer on behalf of the seller (auction base value).
The auctioneer shall continue to bid both on behalf of the seller until the reserve 
price is achieved and on behalf of those people who have presented written 
bids, in reply to the bids of the participants to the auction.
The auctioneer is entitled to reject any raising which is not higher than the 
previous one by 5% or any other percentage that he/she deems proper.
In case of error or dispute between several highest bidders, the auctioneer is 

same auction session starting from the latest bid received before the dispute 
and award it again.
During the auction, the auctioneer is entitled, at his/her own discretion, to 
change the order of the sale, to combine or separate lots, to withdraw the lots 
whenever the bids do not achieve the reserve price agreed with the seller.
In case of dispute subsequent to an award and lacking evidence to the contrary, 

7. EFFECTS OF THE AWARD
Items are awarded to the highest bidder; the auctioneer shall hammer the 
highest bid and the relevant sales contract between seller and purchaser shall 

The purchaser undertakes to pay for the award price, the commission for the 
auction and the existing applicable taxes and duties to Blindhouse.
The commission for the auction amounts to 24% of the hammered price for 
each lot up to Euro 110,000.00 and to 20% for the portion of price exceeding 
such amount.

BLINDHOUSE SRL, La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni.

Dare piena ed integrale esecuzione al contratto da Lei stipulato e/o 
che verrà stipulato con la Blindhouse;
Consentire lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti; 
Gestione dei rapporti con i venditori ed i compratori;

Invio, anche tramite e-mail, di informazioni commerciali e materiale 
informativo in merito alle attività svolte da Blindhouse.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità elettroniche ed 
informatiche, nonché, con modalità cartacee.

comportare la impossibilità per Blindhouse di dare esecuzione al 
contratto e/o alle sue richieste.
I dati non saranno comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione. 
Il titolare del trattamento è la Blindhouse SRL, in persona del legale 
rappresentante pt., il responsabile del trattamento è il Dott. Renato
Bevilacqua, reperibile presso la sede, in Napoli alla Caio Duilio, n. 4/d, 10. 
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua  
comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici;

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3.L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Acquisizione del consenso dell’interessato
Articolo 23 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Il/La sottoscritto/a
acquisite l e informazioni f ornite dal t itolare del 
trattamento a i sensi dell’articolo 1 3 del D ecreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità 
di cui alle lettere a, b, c, d, e,

Do il consenso   non do il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità 
di cui alla lettera f.

Do il consenso   non do il consenso

DATA E LUOGO                  FIRMA DELL’INTESTATARIO


