
L’Archivio Gianfranco Ferroni si impegna nel servizio di catalogazione e archiviazione delle opere con l’emis-
sione di un certificato di autenticità su richiesta del proprietario o di un suo delegato.

AVVIAMENTO PROCEDURA

1 • Compilare, in maiuscolo, il modulo scheda preliminare in tutte le sue parti e allegare copia. (link)

2 • Fornire attraverso mail e raccomandata A/R all’indirizzo 

Archivio Gianfranco Ferroni
 Viale Vittorio Emanuele II n. 71
 24121 Bergamo 

il seguente materiale:

 ▫ 3 fotografie professionali, stampate a colori, del fronte dell’opera senza cornice (formato 18x24)

 ▫ 1 fotografia professionale, stampata a colori, del retro dell’opera senza cornice (formato 18x24)

 ▫ 1 fotografia professionale, stampata a colori e di eventuali etichette o iscrizioni presenti sull’opera

 ▫ Cd o Dvd o PenDrive contenente le immagini delle opere in formato jpg o tiff ad alta definizione  
 (minimo 300dpi priva di cornice e/o passe-partout)

 ▫ Tutta la documentazione relativa all’opera in cui è stata citata o riprodotta

(tutto il materiale inviato non sarà restituito ma inserito negli archivi)

3 • In caso si renda necessaria la visione dell’opera, il proprietario o richiedente si occuperà di far arrivare 
l’opera, priva di cornice, nella sede dell’Archivio, con documentazione relativa.
In caso siano necessari approfondimenti ulteriori che richiedono consulenze esterne, sarà cura della segreteria 
dell’Archivio accordarsi con il proprietario o richiedente dell’opera.

 ▫ Sarà a discrezione del proprietario accompagnare l’opera di copertura assicurativa contro i rischi di 
 furto, smarrimento, danneggiamento e/o distruzione della stessa, incendio dei locali per la durata di 
 permanenza in Archivio. 

 ▫ Si esonera l’Archivio – e le persone che operano in esso – da ogni responsabilità di fatti lesivi all’opera, 
 nei termini massimi consentiti dalla legge; il proprietario o richiedente rinuncia irrevocabilmente 
  qualsiasi pretesa o azione di risarcimento danni.
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REGOLAMENTO PER AUTENTICHE
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4 • Inviare copia del versamento attraverso bonifico bancario, indicando i dati fiscali necessari per l’emissione 
di fattura, intestato a “Archivio Gianfranco Ferroni”, seguendo il tariffario qui sotto specificato. 
Il compenso non sarà rimborsato anche in caso di parere negativo e conseguente archiviazione di non autenticità 
dell’opera, da parte del Comitato Scientifico, il firmatario (proprietario o richiedente) dichiara di accettare il 
parere insindacabile del Comitato, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi contestazione.

L’Archivio non esegue alcuna stima o valutazione economica delle opere.

BANCA: BPER BANCA S.p.A.
IBAN: IT 54 J 05387 11102 0000 0349 9276
BIC (SWIFT): BPMOIT22XXX

 ▫ OLI e TECNICHE MISTE: esame per rilascio del certificato di avvenuta archiviazione con 
  indicazione di autenticità o non autenticità dell’opera: € 300,00 + IVA

 ▫ DISEGNI: esame per rilascio del certificato di avvenuta archiviazione con indicazione di autenticità 
  o non autenticità dell’opera: € 200,00 + IVA

5 • Il Comitato Scientifico, presieduto da Arialdo Ceribelli, effettuerà la perizia relativa all’opera e si impegna 
a comunicare al proprietario la data di essa. 

 ▫ In caso di parere positivo, ossia attribuibilità certa dell’opera, verrà rilasciato al proprietario o 
  richiedente il relativo certificato di autenticità, redatto in lingua italiana, e l’archiviazione sarà  
 registrata nei database dell’Archivio. 

 ▫ In caso di parere negativo e provenienze non dichiarate l’Archivio si riserva il diritto di intraprendere 
  ogni azione opportuna a tutela dei diritti dell’artista, mantenendo presso la propria sede la documentazione  
 relativa all’opera. 

6 • Sarà diritto dell’Archivio riprodurre e/o pubblicare l’opera o consentire che terzi la utilizzino in modo 
appropriato per qualsiasi finalità che l’Archivio riterrà opportuno. 

7 • Per ogni genere di controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del pre-
sente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo e sarà applicato il diritto italiano.

Il firmatario dichiara di accettare integralmente il regolamento dell’Archivio Gianfranco Ferroni

DATA       FIRMA



Il sottoscritto 

Residente a

In via

Codice fiscale

Autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Archivio Gianfranco Ferroni a utilizzare i propri dati 
anagrafici per inserirli nel proprio database e pubblicarli sul Catalogo Generale nella forma indicata nel form.

Tali dati potranno essere utlilizzati anche per comunicazioni e iniziative inerenti all’attività dell’Archivio e potrà 
essere richiesta la cancellazione e/o modifiche varie in qualsiasi momento attraverso espressa comunicazione scritta.

DATA       FIRMA
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


