PROCEDURA PER RICHIESTA ARCHIVIAZIONE E AUTENTICA
Occorre presentare alla Fondazione Andrea Cefaly Junior (1901-1986) tre fotografie
professionali di cm 18x24 a colori del fronte e una del retro dell’opera, per controllo di autenticità
e archiviazione e inviare in originale l’autentica su fotografia, qualora già in possesso.
Qualora l’opera risultasse del Maestro Andrea Cefaly Jr., l’archiviazione sarà rilasciata su foto
firmata e timbrata dalla Fondazione Andrea Cefaly Junior (1901-1986) e verrà consegnata al
richiedente.
È possibile che per il controllo di autenticità sia necessario far pervenire l’opera presso la sede
legale della Fondazione (via De Chiara 4, 88100 Catanzaro) prima della riunione della
commissione.
Contestualmente alla richiesta di autenticità e archiviazione andrà versata a favore delloa
Fondazione Andrea Cefaly Junior (1901-1986), per diritti di segreteria, la somma di € 20,00 (iva
esclusa) per disegni o tecniche miste e di € 50,00 (iva esclusa) per i dipinti, somma che verrà
trattenuta anche in caso di opera non idonea. In caso di collezioni con un numero di opere
superiore alle quattro unità verrà effettuata una riduzione del 30% sul costo di base; nel caso di
collezioni con un numero di opere superiore alle dieci unità verrà effettuata una riduzione del 50%
sul costo di base.

RICHIESTA ARCHIVIAZIONE E AUTENTICA
SCHEDA DESCRITTIVA
Titolo opera .......................................................................................................................................
Misure cm ..........................................................................................................................................
Tecnica ..............................................................................................................................................
Anno ..................................................................................................................................................
Provenienza ......................................................................................................................................
Dati per la ricevuta fiscale: Sig. .........................................................................................................
Via ...........................................................................................................
Cap........................................ Città..........................................................
C.F./P.IVA ...............................................................................................
tel. .............................................. e-mail..................................................
Luogo ................

Data……………...

Firma per accettazione.....................................................

INFORMATIVA A CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196) disciplina le modalità di tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei
dati che ad esse si riferiscono. Le rendiamo, al riguardo, le informazioni di cui all’art.13 del citato Codice:
1. i dati da Lei conferiti saranno trattati al solo scopo di adempiere agli obblighi che scaturiscono dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai rapporti commerciali intercorrenti tra Lei
e la Fondazione. Il trattamento avverrà mediante archiviazione e inserimento dei dati in pc/server, protetti da password d’accesso; dei dati potrà essere tenuta copia cartacea. il
trattamento potrà avvenire in modo automatizzato o no.
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa; se tuttavia non verranno forniti, ci sarà impossibile adempiere agli obblighi per ottemperare ai quali Le sono stati richiesti.
3. nell’ambito delle finalità indicate al punto 1):
a) destinatari dei dati sono le singole aree che compongono la struttura della Fondazione;
b) i dati potranno essere comunicati anche a soggetti iscritti nell’albo dei commercialisti e dei revisori contabili nonché agli istituti bancari e assicurativi dei quali il datore di lavoro si
serve;
c) i dati potranno essere comunicati, ove è necessario, a società, enti, soggetti pubblici, privati e soggetti esterni;
d) a trasportatori per le consegne e il ritiro della merce, a terzi che effettuano lavorazioni per conto nostro.
4. ai sensi dell’art.7, Ella ha molteplici diritti che possono meglio tutelare la Sua persona. A puro titolo di esempio Ella può ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che La
riguardano e, in caso affermativo, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica.
5. titolare del trattamento sono unicamente la Fondazione Andrea Cefaly Junior (1901-1986) con sede in CATANZARO, via De Chiara n. 4.
In mancanza di Vostra comunicazione diversa, ci riteniamo autorizzati a trattare, secondo i criteri di legge vigenti, i dati sopra indicati.

Sede Legale:
Via Stanislao De Chiara, n° 4
88100 Catanzaro
Cell. 339.5680232
Tel. 0961.772145
E-mail: info@fondazioneandreacefaly.it

