
Per informazioni: veronikwatches@gmail.com Telefono 0532 1717507  

Nel presentare la propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il 

prezzo di aggiudicazione comprensivo dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere 

applicabile, 

MODALITA’ DI OFFERTA DEI LOTTI CHI SI AGGIUDICA UN LOTTO E' IN OGNI CASO (ANCHE DI 

RIPENSAMENTO) TENUTO AL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'ASTA WHO IS AWARDED AN ITEM IS 

IN ANY CASE REQUIRED TO PAY THE AUCTION FEES I lotti sono posti in vendita sulla piattaforma 

BIDPIRIT da VERONIK WATCHES, che agisce in qualità di mandataria in esclusiva, in nome e per conto 

di ciascun Venditore. Gli effetti della vendita influiscono sul venditore e VERONIK WATCHES non 

assume nei confronti dell’Aggiudicatario e di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa 

derivante dalla qualità di mandataria. Gli oggetti sono aggiudicati al miglior offerente. Nel presentare la 

propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il prezzo di 

aggiudicazione comprensivo dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere applicabile,  

1.L'OFFERTA NON E' RITIRABILE IL MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI CONVENUTI O LA 

RINUNCIA COMPORTANO LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E L'ADDEBITO DI TUTTI GLI 

ONERI. NON-PAYMENT WITHIN THE AGREED TERMS WILL RESULT IN THE REVOCATION OF 

THE AWARD LE NON-PAIEMENT DANS LES TERMES CONVENUS ENTRAÎNERA LA RÉVOCATION 

DE L'ATTRIBUTION A VERONIK WATCHES SPETTA COMUNQUE LA RISCOSSIONE (ANCHE 

FORZOSA) DI UNA PENALE PARI ALL'IMPORTO DEI DIRITTI DI AGGIUDICAZIONE A TITOLO DI 

RISARCIMENTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ASTA. A PENALTY WILL BE PAID TO 

VERONIK WATCHES EQUAL TO THE AMOUNT OF THE AWARD RIGHTS AS COMPENSATION FOR 

THE EXPENSES INCURRED FOR THE AUCTION. (EVEN IN A STRICT WAY) UNE PÉNALITÉ SERA 

PAYÉE À VERONIK WATCHES, ÉGAL AU MONTANT DES DROITS D'ATTRIBUTION À TITRE DE 

COMPENSATION POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES POUR L'ENCHÈRE. (MÊME DE MANIÈRE 

STRICTE) VERONIK WATCHES SI RISERVA LA FACOLTA' DI RITIRARE DALL'ASTA O REVOCARE 

L'AGGIUDICAZIONE DI QUALSIASI LOTTO QUALORA LE OFFERTE EFFETTUATE IN ASTA NON 

RAGGIUNGANO L'EVENTUALE PREZZO DI RISERVA CONCORDATO CON IL VENDITORE. 

VERONIK WATCHES SI RISERVA IL DIRITTO DI VALIDARE L'AGGIUDICAZIONE IN BASE 

ALL'EFFETTIVA CORRISPONDENZA E/O INTEGRITA' DELL'OGGETTO IN ASTA AL FINE DI 

TUTELARE GLI OFFERENTI.  

Né VERONIK WATCHES, né suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili per atti od omissioni 

relativi alla preparazione o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita 

dell’opera. VERONIK WATCHES non rilascia certificazione relative alle gemme vendute, ma propone in 

asta prodotti già certificati o con le indicazioni fornite dai proponenti i prodotti da mettere in asta. Le varie 

tipologie di certificazione (GIA, IGI, AIG, SGL, ed eventualmente altre) sono pareri di prestigiosi istituti 

gemmologici riconosciuti e autorizzati a livello internazionale.VERONIK WATCHES , in qualità di 

intemediaria, non si assume nessuna responsabilità in merito a tali valutazioni degli istituti rilascianti i 

certificati nè per le indicazioni fornite dai proponenti i prodotti. VERONIK WATCHES si riserva la facoltà 

di prolungare l'asta su richiesta dell'affidatario senza preavviso alcuno.  

2.. COMMISSIONI D’ASTA L’aggiudicatario corrisponderà a VERONIK WATCHES una commissione 

d’asta pari al 25% Sulle suddette commissioni VERONIK WATCHES applicherà il regime del margine. In 

altri l’IVA è applicata per i lotti consegnati da Venditori soggetti ad IVA i quali saranno soggetti, oltre 

all’IVA calcolata sulla commissione d’Asta, anche ad IVA sul prezzo di aggiudicazione.  

3.PARTECIPAZIONE ALL’ASTA Prima di ogni Asta, a tutti i partecipanti è richiesto, ai fini della validità 

di un’eventuale aggiudicazione, di compilare una scheda di partecipazione dal portale con i dati personali. 

Si precisa che, in ogni caso, VERONIK WATCHES si riserva il diritto di non accettare offerte.  

4. DESCRIZIONE DEI LOTTI VERONIK WATCHES agisce in qualità di mandataria dei Venditori e 

declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione né VERONIK 

WATCHES, né Venditori potranno essere ritenuti responsabili per vizi relativi allo stato di conservazione, 

per l’errata attribuzione, l’autenticità, la provenienza, il peso o la mancanza di qualità degli oggetti. Nè 



VERONIK WATCHES, né il suo personale potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal senso, salvo i casi 

previsti dalla legge. Si informa il consumatore in merito ai diritti di cui è titolare ex art. 130 del Codice del 

Consumo (in particolare in merito al diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della con- formità 

del bene e alla durata della garanzia) che non vi è difetto di conformità se, al momento dell’acquisto 

l’acquirente era a conoscenza del difetto ovvero non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza.  

5. PAGAMENTO DEL PREZZO Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione comprensivo degli oneri 

potrà essere immediatamente preteso da VERONIK WATCHES, in ogni caso dovrà essere effettuato per 

intero, in Euro, entro quattro giorni dall’aggiudicazione. Il pagamento ed il ritiro dei lotti dovranno essere 

effettuati come specificato nella pagina fattura proforma inviata a termine asta. In difetto VERONIK 

WATCHES, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: 1. procedere per l’esecuzione 

coattiva degli obblighi nascenti dall’acquisto; 2. alienare il lotto a trattativa privata oppure in un’Asta 

successiva in danno dell’ Aggiudicatario, trattenendo comunque a titolo di penale eventuali acconti 

ricevuti. 3. L’oggetto sarà custodito da VERONIK WATCHES a rischio e spese dell’Aggiudicatario fino a 

quando non sarà venduto come sopra oppure restituito al Venditore su richiesta del medesimo. In ogni 

caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a VERONIK 

WATCHES una penale pari agli interessi, calcolati sul prezzo di aggiudicazione più gli oneri d’Asta, al 

tasso interbancario in vigore maggiorato di due punti; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle 

somme dovute a decorrere dall’ottavo giorno seguente la data dell’aggiudicazione.  

6. RITIRO DEI LOTTI L’aggiudicatario, saldato il prezzo di aggiudicazione e gli oneri d’Asta, dovrà ritirare 

i lotti acquistati a propria cura, rischio e spese non prima di 5 giorni lavorativi dal pagamento. Decorso 

tale termine, VERONIK WATCHES sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario 

in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento degli oggetti e avrà diritto di trasferire i lotti non 

ritirati a spese e rischio dell’acquirente presso i propri uffici ovvero magazzini pubblici o privati. Su 

espressa richiesta la VERONIK WATCHES potrà organizzare, a spese e rischio dell’Aggiudicatario il 

trasporto e l’assicurazione del lotto.  

7.DEROGHE Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, VERONIK WATCHES si riserva il 

diritto di concordare con gli aggiudicatari forme speciali di pagamento, di depositare in magazzino 

pubblico/privato o vendere privatamente i lotti aggiudicati e non ritirati, di assicurare i lotti aggiudicati, di 

risolvere controversie e contestazioni effettuate da Aggiudicatari o contro gli stessi e in generale di 

intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall’Aggiudicatario 

e anche, a seconda delle circostanze, di annullare la vendita.  

8.INFORMAZIONI SUI LOTTI I beni vengono venduti nel loro stato attuale. Non vengono accettate offerte 

“al meglio” ovvero “salvo visione”. Il reparto responsabile dell’Asta sarà lieto di fornire su richiesta dei 

rapporti informativi che rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esperti e potranno essere soggetti 

ad eventuali revisioni. Tutte le informazioni sui punzoni dei metalli, sulla caratura, sulla qualità e sul peso 

dell’oro, dei diamanti e delle pietre preziose colorate sono da considerarsi puramente indicative e 

approssimative, VERONIK WATCHES non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori 

contenuti nelle suddette informazioni e per le falsificazioni ad arte degli oggetti preziosi. Alcuni pesi in 

catalogo sono stati determinati tramite misurazioni. Questi dati devono essere considerati solo 

un’indicazione di massima e non dovrebbero essere acquisiti come esatti. VERONIK WATCHES non 

garantisce i certificati eventualmente acclusi ai preziosi eseguiti da laboratori gemmologico indipendenti, 

ne tantomeno l’autenticità delle gemme sigillate in blister delle quali VERONIK WATCHES verifica 

solamente l’integrità esteriore del sigillo, anche se riferimenti di tali esami potranno essere citati a titolo 

informativo per gli aggiudicatari.  

9.EVENTUALI PRETESE DI TERZI SUI LOTTI In aggiunta ad ogni altro obbligo o diritto previsto dalle 

presenti Condizioni di Vendita, VERONIK WATCHES nel caso in cui sia stata informata o venga a 

conoscenza di un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, possesso o detenzione del 

Lotto potrà, a sua discrezione, trattenere in custodia il Lotto nelle more della composizione della 

controversia o per tutto il periodo ritenuto ragionevolmente necessario a tale composizione.  

10. ANTIRICICLAGGIO Il cliente prende atto e accetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 D. Lgs n. 

231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire 



a VERONIK WATCHES di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Resta inteso che 

il perfezionamento dell’operazione è subordinato al rilascio da parte del Cliente delle informazioni 

richieste da VERONIK WATCHES per l’adempimento dei suddetti obblighi. Ai sensi dell’art. 42 D. Lgs n. 

231/07, VERONIK WATCHES si riserva la facoltà di astenersi e non concludere l’operazione nel caso di 

impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.  

11. LEGGE APPLICABILE Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  

12. CONTROVERSIE Le presenti Condizioni di Vendita sono accettate automaticamente da quanti 

concorrono all’Asta e sono a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. Per ogni 

eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di FERRARA. Si precisa che la clausola di 

deroga al foro del consumatore è stata oggetto di specifica trattativa individuale ed il contraente dichiara 

di accettarne il contenuto. 


