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ASSOCIAZIONE CULTURALE
00161 ROMA VIA DI VILLA PATRIZI 15/ A / 3 P.IVA 06198041003
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futurism@futurism.it

FOGLIO DI ADESIONE
COGNOME E NOME DEL COLLEZIONISTA……………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO………………………………………………………………………………CAP……………..CITTA’…………………………………
TEL…………………………………..FAX……………………………….CELL………………………..E-MAIL…………………………………….
TERMINI DELL’ADESIONE
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Per l’inserimento nel sito l’opera dovrà contenere:
a.
i documenti di autenticità in Vs. possesso.
b. in assenza di documenti l’opera, se necessario, verrà esaminata dagli esperti incaricati, il prestatore non sosterrà alcun costo.
c.
i requisiti di idoneità in base all’interesse dell’Associazione Culturale.
In qualsiasi momento il collezionista, comunicandolo alla Associazione Culturale, può recedere dalla adesione.
Allegare al foglio di adesione scheda dell’opera debitamente compilata e sottoscritta e relativa foto o fotocopia a colori.
Il collezionista, nel sito internet futur-ism.it, sarà coperto dal totale anonimato.
Al momento della selezione dell’opera, da parte di un museo o altra istituzione, l’associazione comunicherà la richiesta del prestito all’interessato
Il soggetto richiedente provvederà, tramite organismi competenti alla assicurazione al trasporto ed alla realizzazione della fotografia dell’opera.
Il prestatore non sosterrà alcun costo.
L’associazione ha raggiunto, per quanto concerne l’assicurazione, un accordo con la P.L. FERRARI & Co. Srl - A Member of the Lockton
Group of Companies per la stipula di una “polizza tipo” che garantisce sotto tutti gli aspetti i collezionisti prestatori, compresa la clausola “stima
accettata”.
Al momento della riconsegna dell’opera, sarà riconosciuta dalla associazione al prestatore un compenso dello 0,5% sul valore assicurato per il
prestito concesso.
DATA………………………………………..

FIRMA……………………………………………………………

INFORMATIVA REGOLAMENTO UE n. 679/2016
La informiamo che i dati personali da Lei forniti e quelli che ci fornirà in futuro saranno oggetto, da parte nostra, di trattamento secondo quanto stabilito
dalla vigente normativa e degli obblighi di riservatezza.
I dati verranno trattati all’interno dell’Associazione e comunicati a enti e amministrazioni per finalità esclusivamente connesse alla reciprocità del
rapporto associativo.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui all’Art.17 (Diritto alla cancellazione) dei dati che lo riguardano, annullando in questo modo il
rapporto associativo.
Il sottoscritto esprime il Suo consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016.
DATA………………………………………..

FIRMA……………………………………………………………..

ALLEGATI:

FOTO O FOTOCOPIE A COLORI N°………………

SCHEDE TECNICHE SOTTOSCRITTE N°……………

FUTUR-ISM
COLLEZIONI PRIVATE

www.futur-ism.it
__________________________________________________________________

Allegato al foglio di adesione

SCHEDA DELL’ OPERA

Autore: Pseudonimo………………………………….Nome………………………………………Cognome…………………………………………………

Titolo e data dell’opera………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Supporto – tecnica – dimensione (senza cornice)………………………………………………………………………………………………………………….
Firma e data (dove e come)………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Sul retro (scritte autografe)……………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Provenienza………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…….
Autentiche…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Esposizioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Bibliografie………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Firma del collezionista…………………………………………………………………………………….

Codice quadro ………………………..
(riservato all’Associazione Culturale)

