TERMINI E CONDIZIONI
Di seguito vengono riportati i Termini e le Condizioni per la fruizione dei servizi, prodotti
e/o contenuti offerti dal presente sito di E.C. Conservazione e Restauro. In tal senso,
essi costituiscono un accordo vincolante tra l’Utente e la ditta E.C. Conservazione e
Restauro, con sede legale in Via Lunense 59 – 54033 Marina di Carrara (MS), P.IVA
01340160454.
CONFERIMENTO INCARICO
Prima del conferimento dell'incarico, che avverrà con la sottoscrizione di scrittura
privata, E.C. Conservazione e Restauro proporrà preventivo scritto che dovrà essere
accettato dal Committente per iscritto.
Al momento del conferimento dell'incarico per l'espletamento della prestazione,
rientrante tra le attività offerte, le parti sottoscriveranno scrittura privata di conferimento
di incarico professionale.
OGGETTO
La scrittura privata avrà ad oggetto il conferimento di incarico professionale per
l'espletamento da parte di E.C. Conservazione e Restauro delle attività di restauro
conservativo, conservazione preventiva, perizie e stime, progetti di intervento
conservativo e diagnostica, art consulting e architettura d' interni.
COMPENSI E RIMBORSI SPESE
Il compenso lordo comprensivo di spese per le attività sarà suddiviso in un acconto, che
verrà corrisposto al momento del conferimento dell'incarico e non sarà restituibile in
caso di recesso da parte del committente che, in ogni caso, dovrà essere comunicato
per iscritto, ed in un saldo che verrà corrisposto al momento della conclusione
dell'incarico stesso.
DURATA
Nel contratto sarà indicata la durata dell'incarico e la data di conclusione dell'incarico,
con la possibilità di concordare proroghe che dovranno in ogni caso risultare da atto
separato, sottoscritto dalle parti.
CONSEGNA DI OPERE
Qualora l'opera di restauro e/o conservazione riguardi beni mobili (quali quadri o oggetti
di piccole dimensioni) consegnati presso i locali di E.C. Conservazione e Restauro, sarà
indicato nel contratto un termine entro il quale detti beni dovranno essere ritirati, con la
previsione di una penale di Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo; in ogni caso dopo 90
giorni detti beni diverranno di proprietà di E.C. Conservazione e Restauro, che li tratterrà
a titolo di saldo per l'attività prestata non pagata e ciò comporterà l'automatica estinzione
del contratto per inadempimento del committente.
RECESSO O ESTINZIONE ANTICIPATA
Nel caso di estinzione anticipata del contratto o di recesso da parte di una delle parti, il
prestatore d'opera avrà diritto a trattenere l'acconto ricevuto nonché di essere pagato
per il lavoro prestato fino a tale momento.

