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MODULO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE OPERE CESARE BERLINGERI

Il sottoscritto___________________________nato a_______________________
il_________ residente in________________ via___________________________
C.F.___________________________ riconosce e accetta che l’opera di cui si
chiede l'archiviazione venga sottoposta all’Archivio Cesare Berlingeri (di seguito
“Archivio”) alle seguenti condizioni:
1) La scheda archiviazione non costituisce in alcun modo certificazione di
autenticità, avendo unicamente funzione identificativa dell’opera che viene
sottoposta all’esame dell'Archivio.
2) L’Archivio, all’esito delle relative verifiche del materiale richiesto (foto, CD,
scheda archiviazione ed eventuali altri documenti), come da Regolamento di
Archiviazione, del quale il sottoscrittore dà atto di conoscere i contenuti che
accetta incondizionatamente, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non
archiviare l’opera – e, pertanto, non assume nessun obbligo in tal senso qualora:
• la stessa non risulti ascrivibile alla mano dell’artista Cesare Berlingeri (di
seguito “Artista”);
• la stessa risulti modificata e menomata nella sua natura, integrità o unitarietà
per effetto di interventi non ascrivibili all’Artista;
• non venga fornita la documentazione completa e/o richiesta e non venga

consentito l’esame diretto dell’opera, quando richiesto;
• all’esito di tutti gli accertamenti svolti, permanga una situazione di incertezza
circa la paternità dell’opera.
3) L’Archivio, all’esito delle relative verifiche, si riserva, inoltre, a proprio
insindacabile giudizio, di attribuire all’opera una datazione diversa da quella
precedentemente attribuita.
4) In relazione a quanto sopra, il proprietario prende atto del fatto che
l’Archivio esprime una libera opinione sull’opera sottoposta ad esame e si
impegna, pertanto, ad accettare il responso sia in termini di non archiviazione,
che in termini di archiviazione con data diversa.
5) Il sottoscritto, nel caso in cui l'opera venga consegnata in originale, si
impegna a ritirarla entro 15 giorni dalla comunicazione di invito al ritiro
dell’Opera da parte dell’Archivio.
6) Decorso il termine per il ritiro di cui al precedente articolo sarà riconosciuta
all'Archivio una indennità di custodia pari a:


30 euro mensili per opere fino a cm 70x70;



60 euro mensili per opere fino a cm 150x150;



90 euro mensili per opere superiori a cm 150;



150 euro mensili per opere molto voluminose.

7) Il Sottoscritto, nel caso in cui l’opera dovesse essere lasciata presso gli spazi
dell’Archivio, unicamente per le operazioni di visione finalizzate all’eventuale
archiviazione, esonera da ogni responsabilità l’Archivio e l’Artista, per
l’eventuale danneggiamento, furto o altro atto lesivo causato da terzi.
8) Il sottoscritto dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa che
garantisce l’opera contro tutti i rischi derivanti da furto, smarrimento,
danneggiamento, distruzione o qualsiasi altro fatto lesivo dell’opera nel corso
della sua eventuale permanenza presso l’Archivio o nel trasporto da o verso
l’Archivio.
9) L'Archivio, dalla data in cui è in possesso di tutta la documentazione
necessaria, si riserva di esprimere il proprio parere, entro il termine di giorni 90.
10) Nel caso di una successione ereditaria o di cessione dell’opera a terzi il
proprietario della medesima dovrà comunicarlo all’Archivio per l'aggiornamento

dei dati.
11) Per l’eventuale pubblicazione dell’Archivio il sottoscritto rinunzia fin d’ora a
qualsivoglia diritto che da tale pubblicazione possa derivare.
12) Per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Roma che applicherà la Legge Italiana.

Data ________________ Firma ___________________________

Il sottoscritto approva espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. le seguenti
condizioni: art. 1 (finalità scheda di archiviazione); art. 2 (insindacabilità delle
valutazioni dell’Archivio ed accettazione Regolamento di Archiviazione) art. 3
(datazione opera); art. 4 (ipotesi di non archiviazione); artt. 5 e 6 (termine ritiro
dell’opera ed indennità per ritiro tardivo); art.7 (Esonero da responsabilità); art.
8 (assicurazione e rinuncia alla rivalsa); art. 11 (pubblicazione Archivio e rinunzia
ad eventuali relativi diritti); art. 12 (foro esclusivo in caso di controversia).

Data ________________ Firma ___________________________

Tutela della privacy
Il sottoscritto, in base al Regolamento Ue 2016/679 per la tutela della privacy,
autorizza l’Archivio al trattamento dei dati personali riportati nella "Scheda di
archiviazione" e nel “Modulo di Richiesta di Archiviazione” al fine di procedere
all’esame dell’opera, al rilascio del certificato di autentica e all'invio delle
relative comunicazioni.
Il sottoscritto prende atto di quanto segue:
a) il conferimento dei dati personali di cui sopra è funzionale all’espletamento
dell’accertamento richiesto e, in caso di rifiuto, l’Archivio non potrà accettare di
esaminare l’opera;
b) il titolare e responsabile del trattamento dei suddetti dati è Cesare Berlingeri;
avranno accesso e visione ai dati gli incaricati del trattamento e i custodi
dell'Archivio Cesare Beringeri;
b1) i dati conferiti per l’archiviazione potranno essere comunicati a terzi
solo nei limiti in cui ciò si renda necessario per adempiere ad obblighi di
natura fiscale e di legge ed a tutela dei diritti dell’Archivio;
c) i dati personali sopra menzionati verranno inoltre archiviati in forma
cartacea e digitale e utilizzati o per finalità di archiviazione e storiografica

senza diffusione esterna in difetto di autorizzazione dell’interessato, eccezion
fatta per quanto previsto sub “b1”;
d) i suddetti dati, raccolti su supporto informatico, potranno essere utilizzati per
informare il titolare di iniziative culturali riguardanti l'Artista;
e) gli utilizzi di cui al punto “d” che precedono sono facoltativi;
g)La conservazione dei dati sarà effettuata, fino a richiesta dell'interessato di
cancellazione degli stessi, a fini di archiviazione nell’interesse pubblico o per
ricerche storiche.
h) l’interessato avrà diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano ed a ottenerne la comunicazione,
nonché ad essere informato della loro origine, delle finalità e modalità del
trattamento, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali gli stessi fossero
comunicati e potrà chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi abbia interesse, l’integrazione dei medesimi; avrà altresì diritto di ottenere la
cancellazione degli stessi, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco
nei casi previsti dalla legge (violazione di legge, utilizzo diverso dagli scopi
previsti), nonché l’attestazione che a coloro ai quali i dati fossero stati
comunicati o diffusi è stata fornita l’informazione circa l’origine dei dati stessi
nonché circa le finalità e le modalità del trattamento; l’interessato ha infine
diritto di opporsi, in tutto o in parte.
h1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
h2) al trattamento dei dati personali con riferimento alle comunicazioni
sub “d” o con riferimento ad altre comunicazioni di natura promozionale
che dovessero essere autorizzate in corso di rapporto.
Qualsiasi comunicazione in merito potrà essere effettuata all'indirizzo
archivio@cesareberlingeri.com.
Tanto premesso il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati forniti per le finalità di
cui alle lettere “a” e “b” “c” ed autorizza [ ] non autorizza [ ] l’utilizzo dei dati
forniti per le finalità di cui alla lettera “d”
data __________________ firma _____________________________________

