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Termini e condizioni delle aste di Akihabara 

 

Questo accordo stabilisce le regole per l'acquisto e la vendita di prodotti tramite Akihabara 

Auctions (di seguito denominata "asta") sponsorizzata da Akihabara Auctions Co., Ltd. (di 

seguito denominata La Società o noi). Si prega di leggerlo attentamente in anticipo e di 

controllare ogni clausola prima di partecipare all'asta. Nel momento in cui la consegna di 

vendita (quotazione), l'offerta del prodotto e il contratto di vendita per l'acquisto e la vendita 

del prodotto sono conclusi presso la Società, la persona interessata e le parti correlate si 

riterranno concordate con il presente accordo. (Tuttavia, se esiste un contratto o un accordo 

separato con noi, quel contratto o accordo avrà la precedenza.)  
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Capitolo 1 Registrazione 

 

1-1 Per poter partecipare all'asta l'offerente ed il suo agente o messaggero devono 

completare la procedura di registrazione preventivamente designata dalla Società. Se non 

segui questa procedura, non potrai entrare nella sede il giorno dell'asta e non potrai 

partecipare a offerte online, scritte o telefoniche. 

 

1-2 La registrazione di cui al comma precedente deve essere effettuata con una delle due 

modalità seguenti. 

 

Metodo 1 

Registra le informazioni necessarie dal modulo di registrazione sul nostro sito Web e richiedi 

i documenti di verifica dell'identità specificati separatamente da noi tramite il nostro sito Web 

 

Metodo 2 

Ottenere il modulo di domanda di registrazione con uno dei seguenti mezzi, compilare gli 

elementi necessari e richiedere il documento di verifica dell'identità specificato separatamente 

dalla Società tramite posta, e-mail, fax o portandolo presso la sede dell'asta 

 

-Richiedi la domanda di registrazione da inviare via telefono o e-mail 

-Richiedi la registrazione presso la sede dell'anteprima o dell'asta 

 

Potremmo, a nostra discrezione, astenerci dal registrare i richiedenti per la registrazione come 

indicato nel paragrafo precedente, o anche le persone registrate potrebbero non essere 

autorizzate ad entrare nel sito dell'asta o potrebbero essere invitate a lasciare il sito dell'asta. 

(In tal caso, seguire immediatamente le istruzioni.) 
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Capitolo 2 Articoli soggetti a quotazione all'asta 

 

2-1 Responsabilità di fornire informazioni veritiere 

 

Il venditore deve dire la verità nota come produzione del prodotto esposto, nome del prodotto, 

taglia, presenza/assenza di firma, tecnica, anno di produzione, condizione (di seguito 

denominata condizione), difetto, numero di ricerca sul catalogo ragionato, storia, 

informazioni sulla mostra, ecc. La Società si riserva il diritto di restituire il prodotto 

consegnato e di annullare la quotazione all'asta qualora le informazioni trasmesse dal 

venditore contengano falsità dolosa o arbitraria e nascondano i fatti. Inoltre, nel caso in cui il 

prodotto esposto sia riportato a catalogo e sia stata aggiudicata l'offerta mentre vengono 

occultate verità, difetto, imperfezione, ecc. relativi a notizie non rilevabili dalle ordinarie 

istruttorie dei nostri dipendenti, periti, consiglieri, ecc., noi o il miglior offerente (di seguito 

denominato "aggiudicatario") ha il diritto di recedere dal contratto di vendita e di reclamare 

al venditore gli eventuali danni causati dall'acquisto contestualmente alla restituzione 

dell'aggiudicatario. Il venditore deve rispettare questo. 

 

2-2 Prodotti target 

 

Tra i prodotti esternalizzati per la vendita all'asta, quelli che hanno superato il nostro esame 

saranno venduti con il nostro metodo di asta aperta. Inoltre, poiché l'esame è condotto a 

nostra discrezione secondo gli standard prescritti dalla Società, possiamo rifiutare la 

spedizione di vendita. Non saremo obbligati a pubblicizzare i criteri, le modalità ei contenuti 

dell'esame. 

 

2-3 Condizione del prodotto 

 

Poiché il prodotto non è nuovo per sua natura, verrà venduto così com'è. I cosiddetti articoli 

spazzatura, articoli chiaramente danneggiati e privi di valore qualitativo non saranno accettati 

per l'elenco e non saremo responsabili per eventuali macchie, graffi o altri difetti sull'articolo. 
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Capitolo 3 Elencazione/spedizione (vendite) 

 

3-1 Il nostro ruolo e le commissioni di vendita ai venditori 

 

Attraverso l'asta, per conto del venditore, concluderemo un contratto di vendita con 

l'offerente vincitore sulla base di questo accordo e completeremo la vendita sulla base di 

esso. Raccogliamo il 20,0% del prezzo di aggiudicazione (importo dell'offerta andata a buon 

fine) + l'imposta sui consumi (l'importo inferiore a 1 yen viene arrotondato per difetto) e 

l'imposta sui consumi sulla commissione per gli articoli venduti dal venditore. fare. In 

particolare, se i termini e le condizioni sono concordati tra la Società e il venditore, tali 

termini avranno la priorità. Inoltre, poiché l'asta è in linea di principio riservata, non siamo 

obbligati a divulgare le informazioni sull'aggiudicatario o le informazioni sul venditore. 

 

3-2 Stima (impostazione dell'intervallo di offerta vincente stimato) 

 

Dopo aver esaminato il prezzo di mercato, le informazioni sul prodotto e le immagini per 

ciascun prodotto, imposteremo un intervallo di offerta vincente stimato (di seguito 

denominato "stima") e discuteremo con il venditore. Inoltre, la stima è la nostra opinione in 

quel momento e non garantisce il prezzo effettivamente acquistato o venduto all'asta. 

Quando il venditore offre un significato, verrà deciso l'importo di compromesso di entrambe 

le parti. Se non è possibile determinare l'importo del compromesso, potrebbe non essere 

possibile ricevere una spedizione di vendita. 

 

3-3 Impostazione del prezzo minimo di vendita (prezzo di riserva) 

 

Il venditore può fissare il prezzo minimo di vendita (di seguito denominato prezzo di 

riserva) che non desidera vendere a un prezzo inferiore a questo previo accordo e accordo 

con noi. Se fai un'offerta vincente al di sopra del prezzo di riserva, verrà addebitata una 

commissione di gestione (tasse escluse) in base al prezzo di aggiudicazione. Inoltre non è 

possibile fissare il prezzo di riserva per prodotti con prezzo di mercato inferiore a 30.000 yen 

per il limite inferiore della stima per prodotto. Inoltre, una volta impostato il prezzo di 

riserva, non può essere modificato senza la nostra approvazione. In fase di impostazione vi è 

una discrepanza tra il prezzo di riserva desiderato dal venditore e il prezzo di riserva offerto 

dalla Società e, in caso di mancato accordo, potrebbe non essere possibile ricevere una 
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partita di vendita. Inoltre, possiamo consentire l'impostazione all'interno della fascia di 

prezzo del preventivo solo in circostanze speciali o quando lo approviamo. 

 

3-4 Vendita al di sotto del prezzo di riserva 

 

Per i lotti con prezzo di riserva, Auctioneer cercherà di vendere a un prezzo superiore al 

prezzo stabilito, ma non possiamo garantire il successo o il fallimento della vendita. Inoltre, 

a discrezione del banditore, potremmo vendere a un prezzo inferiore al prezzo di riserva. In 

tal caso, risarciremo il venditore per la differenza e pagheremo al venditore lo stesso importo 

del prezzo di vendita del venditore come se potesse essere venduto al prezzo di riserva. 

 

3-5 Cancellazione di un articolo 

 

Il venditore non può cancellare l'inserzione dopo la data di conclusione del contratto di 

vendita. Tuttavia, se il venditore annulla l'inserzione a causa delle circostanze del venditore, 

il prezzo minimo della stima è inferiore a 50.000 yen per lotto degli articoli elencati, o per gli 

articoli con esposizione di mercato, gli articoli sono uniformemente 5.000 yen (escluso 

tasse) e 50.000 yen o più. Per il 15,0% (tasse escluse) del prezzo minimo di Preventivo, puoi 

cancellare l'inserzione versando la penale di cancellazione. Se il pagamento della penale non 

può essere confermato entro il giorno precedente la data dell'asta, l'annullamento non sarà 

accettato e la Società ha il diritto di mettere all'asta il prodotto. 

 

3-6 In caso di offerta non andata a buon fine 

 

3-6-1 In ogni caso, se l'oggetto in vendita non va a buon fine, non siamo obbligati a 

pagare al venditore l'importo equivalente al nostro preventivo oa sostituire 

l'importo. 

 

3-6-2 Se l'oggetto che vendi non ha successo, imposteremo le due settimane dopo la fine 

dell'asta come "periodo post-vendita" e continueremo a impegnarci per venderlo in 

base alle condizioni concordate dopo aver consultato il venditore. Se l'articolo non 

può essere venduto anche dopo il post-vendita, consultateci per decidere se 

rimetterlo all'asta o richiederne la restituzione. Il venditore è responsabile di tutte 

le spese di imballaggio e spedizione al momento della restituzione del prodotto. 

Conserveremo gli articoli gratuitamente per 14 giorni dopo la fine dell'asta, ma ci 

riserviamo il diritto di spostare e immagazzinare gli articoli esposti in un 
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magazzino esterno a nostra discrezione per ulteriore stoccaggio. Per i prodotti che 

hanno superato il termine di ritiro, dovrà essere pagata la tassa di stoccaggio 

prevista al capitolo 8-4 del presente Accordo e il rischio di perdita sarà a carico del 

singolo. 

 

3-7 Costo del venditore 

 

Il venditore è responsabile per i seguenti articoli e deve sostenere i costi elencati di seguito. 

 

3-7-1 Costi di imballaggio e spedizione 

 

Costi di imballaggio e spedizione per le merci relative al trasporto e costi di 

imballaggio e spedizione per i venditori che ritornano in caso di offerta non andata 

a buon fine 

 

3-7-2 Spese assicurative (rischio di perdita) 

 

Spese di assicurazione dal momento della spedizione fino alla consegna 

dell'oggetto e fino alla restituzione al venditore per offerta non andata a buon fine 

 

3-7-3 Commissione di valutazione 

 

Spese relative a perizie o richieste di perizie a terzi (spese effettive) 

 

3-7-4 Costo di emissione del certificato di stima 

 

Spese relative all'acquisizione di perizie da istituti di valutazione (costi effettivi) 

 

3-7-5 Costi di manutenzione, restauro e incorniciatura 

 

Costi di manutenzione, restauro e incorniciatura (costi effettivi) solo se il cliente 

desidera che l'oggetto sia mantenuto, restaurato o incorniciato 

 

3-7-6 Tassa di deposito 

 



利用規約 イタリア語 

 

7 

 

Spese di deposito dopo 2 settimane di deposito gratuito in caso di offerte non 

andate a buon fine (¥500 al giorno per lotto per oggetti di grandi dimensioni, ¥300 

al giorno per tutti gli altri oggetti (tasse escluse)) 
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Capitolo 4 Catalogo in linea 

 

4-1 Realizzeremo un catalogo online (di seguito denominato "catalogo") per la 

visualizzazione dei prodotti esposti in asta, e pubblicheremo un catalogo che riporti 

chiaramente tutti i prodotti e informazioni dettagliate sul sito ogni volta che si tiene l'asta. 

 

4-1-1 Le immagini presenti nel catalogo sono da intendersi come materiali di riferimento 

e non rappresentano accuratamente la tonalità di colore, la forma, lo stato, ecc. del 

prodotto (di seguito denominato "tonalità di colore, ecc."). 

 

4-1-2 Le descrizioni e le spiegazioni (produzione, titolo, materiale, storia di 

riparazione/restauro, firma, dimensioni, anno di produzione, autenticità, 

provenienza, riferimenti, ecc.) contenute nel catalogo sono solo per riferimento 

degli offerenti e l'accuratezza non può essere garantita. Altri elementi saranno 

indicati nella sezione delle informazioni dettagliate. 

 

4-1-3 I preventivi riportati a catalogo non includono le nostre commissioni (tasse 

escluse). Il preventivo è fornito a titolo di riferimento degli offerenti in quanto lo 

riteniamo opportuno in base alle attuali condizioni di mercato del prodotto e di 

altri, e il prezzo effettivo di vendita all'asta non è affatto vincolato da tale stima. 

Può superare il limite superiore della stima o scendere al di sotto del limite 

inferiore. 

 

4-1-4 Gli offerenti all'asta (di seguito denominati "offerenti") faranno offerte per la 

merce a propria discrezione e responsabilità. La Società non è responsabile per 

qualsiasi informazione come le tonalità di colore e gli articoli descritti nelle 

immagini del catalogo, o qualsiasi altra informazione contenuta nel catalogo, se 

non diversamente specificato nel presente contratto. 

 

4-2 Modifiche alla descrizione del catalogo 

 

Gli articoli e le informazioni dettagliate nel catalogo sono soggetti a modifiche senza 

preavviso. Questa modifica verrà corretta in sequenza fino all'inizio dell'asta, quindi si prega 

di verificare prima dell'inizio dell'asta il prodotto che si desidera acquistare. Il banditore 

fornirà una spiegazione orale prima dell'inizio dell'asta per l'oggetto. 
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4-3 Diritti di modifica e diritto d’autore relativi al catalogo 

 

Abbiamo tutta l'autorità per modificare il catalogo come le informazioni da pubblicare, la 

fotografia, il metodo di pubblicazione, l'assegnazione del numero di lotto, l'ordine di 

pubblicazione, ecc. e possiamo modificarlo e utilizzarlo liberamente. Per i prodotti in 

valutazione, sia il venditore che la Società devono attenersi ai risultati e alle istruzioni 

comunicate dall'agenzia di valutazione in un secondo momento. A seconda del risultato, 

potremmo cancellare l'elenco o modificare gli orari dell'elenco. Il venditore non può 

navigare in anticipo o dare istruzioni sugli articoli da descrivere. Inoltre, tutti i diritti 

d'autore relativi a fotografie, illustrazioni e articoli esplicativi del catalogo sono di proprietà 

della Società e non possono essere riprodotti o utilizzati da nessuno senza la previa 

autorizzazione della Società. 

 

4-4 Stima 

 

Le stime descritte nel catalogo sono elencate per il riferimento degli offerenti, che 

consideriamo appropriate in base alle attuali condizioni di mercato dei prodotti e di altri. Il 

prezzo di vendita effettivo dell'asta non è assolutamente vincolato a questa stima, e può 

superare il limite superiore della stima o scendere al di sotto del limite inferiore. Tuttavia, 

salvo accordi diversi tra la Società e il venditore, nessun articolo sarà venduto a un prezzo 

inferiore al prezzo di riserva stabilito nel contratto di vendita. Inoltre, quando non è stata 

stabilita una fascia di prezzo per un determinato articolo, è possibile visualizzare solo il 

prezzo di partenza. 
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Capitolo 5 Informazioni sulla riunione di ispezione preliminare 

 

5-1 Riunione di ispezione preliminare 

 

5-1-1 Prima dell'asta, viene organizzata una mostra (di seguito denominata "ispezione 

preliminare o anteprima") in cui gli offerenti confermano i prodotti per i quali 

desiderano fare un'offerta vincente e possono essere esposti i prodotti elencati nel 

catalogo per verificare lo stato di ogni prodotto. 

 

5-1-2 L'ingresso è gratuito per l'anteprima, ma potremmo chiedere a coloro che 

desiderano entrare di mostrare il proprio documento d'identità. 

 

5-1-3 A nostra discrezione, potremmo rifiutare l'ammissione all'anteprima senza 

indicarne il motivo, e potremmo richiedere l'ammissione di coloro che sono entrati, 

nel qual caso seguiremo immediatamente le nostre istruzioni. 

 

5-1-4 L'offerente può identificare e indagare sul prodotto in anteprima, ma non dovrà 

eseguire i seguenti atti nella sede dell'anteprima senza il previo consenso della 

Società. 

 

-Toccare prodotti e altri reperti, pareti espositive e vetrine 

-Portare prodotti simili ai prodotti esposti e aprire e disimballare i prodotti 

-Portare cibo e bevande, fumare e fotografare i prodotti 

-Ingresso con animali, ecc. 

-Altre questioni vietate dalla nostra azienda 

 

5-1-5 Non siamo responsabili per alcuna differenza tra le condizioni del prodotto 

all'anteprima e le condizioni del prodotto al momento della consegna del prodotto 

dopo che ha fatto un'offerta vincente all'asta. 

 

5-1-6 Se desideri verificare lo stato dell'anteprima, chiedi al nostro staff. Se lo gestisci tu 

stesso ed è danneggiato, sarai risarcito al venditore al prezzo intermedio di 

Preventivo. Per gli articoli per i quali non è stata stabilita una fascia di prezzo, il 

prezzo sarà determinato dalla Società in base alle condizioni di mercato e ad altri 

fattori. 
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5-2 Disclaimer per la condizione 

 

Molti degli oggetti venduti all'asta sono invecchiati nella loro essenza di base e non sono in 

perfette condizioni. La descrizione delle condizioni nel catalogo è solo una guida per il 

giudizio, e il grado di difetti sul corpo principale, sulla scatola esterna e sui materiali allegati 

sarà giudicato in modo diverso per ogni singolo articolo. Solo perché non c'è una descrizione 

della condizione e l'espressione "buono" non significa che non ci siano problemi in nessuna 

parte. Inoltre, gli errori tipografici dovuti a errori di correzione di bozze non sono del tutto 

nulli. Le condizioni degli articoli elencati (incorniciati o meno, condizioni, difetti, ecc.) non 

sono limitate a quelle descritte nel catalogo. Coloro che desiderano partecipare all'asta sono 

caldamente invitati a partecipare il più possibile all'anteprima, verificare personalmente il 

prodotto desiderato, fare offerte e fare un'offerta vincente a proprio rischio. Dopo 

l'abbandono dell'offerta, non accetteremo alcun annullamento del contratto di vendita per 

differenza tra i contenuti descritti nel catalogo e il prodotto reale. 
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Capitolo 6 Informazioni sull'asta 

 

Chiunque può entrare nel sito dell'asta, ma solo il registrante dell'asta o un agente delegato a 

tutti i poteri dal registrante può partecipare all'asta. 

 

6-1  L'asta si terrà in un luogo esterno dove abbiamo il diritto di gestire la sede. Ci 

riserviamo il diritto di rifiutare l'ingresso alla sede a nostra discrezione, indipendentemente 

dal fatto che si tratti di un partecipante registrato o di un visitatore, al fine di promuovere 

un'asta regolare. Inoltre, ci riserviamo il diritto di registrare audio e video per conferma e 

prevenzione di problemi nella sede. Le informazioni personali saranno protette. 

 

6-2 L'asta si svolge in modo tale che l'importo dell'offerta venga aumentato nell'ambito 

dell'asta del banditore. L'importo delle offerte all'asta deve essere a un prezzo che non 

include le nostre commissioni e l'imposta sui consumi. Tuttavia, per qualsiasi motivo, se il 

banditore non ritiene adeguato l'importo dell'offerta, l'offerta potrebbe non essere accettata. 

 

6-3 Possiamo fare offerte per conto del venditore fino al prezzo di riserva e questa 

offerta può essere effettuata tramite banditore o in altro modo a nostra discrezione. 

 

6-4 La Società non rivela il nome del venditore e il prezzo di riserva degli oggetti messi 

all'asta. Tuttavia, ciò non si applica se la Società decide di pubblicare a sua discrezione con il 

consenso del venditore. 

 

6-5 Le aste si svolgono nell'ordine dei numeri di prodotto (numeri di lotto) indicati nel 

catalogo, ma possiamo ritirare l'asta dei prodotti pianificati senza preavviso o dividere più 

prodotti con lo stesso numero di lotto. Può essere messo all'asta o prodotti con più numeri di 

lotto possono essere messi all'asta contemporaneamente. 

 

6-6 L'asta si terrà a discrezione del banditore e il banditore dovrà emettere la prima 

voce (frase) dell'asta, determinare la fascia di prezzo dell'asta, ecc. Anche se il prezzo di 

riserva è fissato, la prima voce del l'asta non è vincolata da questo e può essere inferiore o 

superiore al prezzo di riserva. 

 

6-7 Non è possibile che più di una persona faccia un'offerta su un singolo articolo sotto 

un nome comune. 
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6-8 Offerte all'asta 

 

6-8-1 L'offerta sul sito dell'asta deve essere effettuata alzando la pagaia, gesticolando 

(corpo, mano, viso, ecc.). L'offerente deve agire immediatamente per attirare 

l'attenzione del banditore quando la sua offerta non viene riconosciuta. Se il 

banditore non riconosce l'offerta, non avrai diritto a fare offerte. In tal caso, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità. 

 

6-8-2 A causa dello sfasamento temporale nel sistema di riflessione delle offerte online, le 

offerte online possono avere la priorità rispetto alle offerte simultanee via paddle o 

telefono presso la sede dell'asta. (Questo è a discrezione del banditore). 

 

6-9 Se ci sono molte offerte che superano la stima a causa di offerte precedenti, ecc., 

l'offerta può iniziare dal prezzo entro o al di sopra del limite inferiore, fascia di prezzo o 

limite superiore della stima. 

 

6-10 Le offerte scadono nei seguenti casi: 

 

6-10-1 Quando c'è un'offerta più alta (quando un altro offerente aggiorna il prezzo più 

alto) 

6-10-2 Quando il banditore si rifiuta di fare un'offerta 

6-10-3 Quando l'asta finisce senza raggiungere il prezzo di riserva 

6-10-4 Quando l'asta è interrotta 

6-10-5 Fare offerte quando la luce dell'avviso di fiera passa da lampeggiante ad accesa, o 

dopo che il banditore ha battuto il martello 

 

6-11 Il banditore batte il martello dopo aver evocato l'offerta più alta che il banditore 

può riconoscere più di tre volte. Quando il banditore batte il martello, si conclude un 

contratto di compravendita della merce all'offerta vincente tra l'aggiudicatario che ha fatto 

l'offerta più alta (prezzo di aggiudicazione) e la Società. 

 

6-12 Se l'offerente che ha fatto l'offerta più alta ritira l'offerta e non è chiaro che il ritiro 

è stato effettuato prima che il banditore battesse il martello, il banditore dovrà, a sua 

discrezione, colui che ha fatto l'offerta più alta. Può essere determinato come l'offerente 
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vincente, oppure l'offerente (secondo offerente) che ha fatto l'offerta successiva può essere 

determinato come l'offerente vincente. 

 

6-13 Qualsiasi disputa o controversia relativa all'asta sarà giudicata dal banditore a sua 

discrezione e tutti i partecipanti all'asta dovranno attenersi alle decisioni del banditore.  
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Capitolo 7 Come fare un'offerta 

 

7-1 Offerte pre-consegna (offerte online / scritte) 

 

7-1-1 Prevendita on line 

 

Prima che l'asta si tenga, puoi accedere dal sito web e fare una pre-offerta online. 

 

7-1-2 Offerta prima della spedizione (per iscritto) 

 

Si prega di scaricare dal sito web il modulo di richiesta di offerta in conto 

vendita/offerta telefonica (PDF/Excel), di compilare gli elementi richiesti prima 

dell'asta e di inviarlo all'indirizzo e-mail indicato nel documento o via fax. Il 

termine per la ricezione è di 2 giorni prima dell'asta. 

 

7-2 Offerta il giorno dell'asta (partecipazione in sede/online/telefono) 

 

7-2-1 Partecipazione alla sede dell'asta 

 

7-2-2 Partecipazione in linea 

 

7-2-2-1 Puoi partecipare all'asta online accedendo al sito. Tuttavia, se non 

confermi la registrazione all'utilizzo presso la nostra azienda, non potrai 

partecipare, quindi registrati entro il giorno prima o faccelo sapere via e-

mail. Anche se sei registrato, devi fare domanda per ogni evento. 

 

7-2-2-2 Quando partecipate alle offerte online, assicuratevi di partecipare in 

condizioni adeguate, in quanto le specifiche del vostro PC o telefono 

cellulare, l'ambiente di connessione a Internet e le condizioni di utilizzo 

possono influenzare in modo significativo l'ordine delle offerte. Non 

possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali problemi che possono 

sorgere dalle offerte online. 
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7-2-2-3 Sebbene l'asta si svolga in diretta streaming video durante l'asta, si prega 

di astenersi dal fare offerte online sulla base della visione del video, 

poiché si prevedono notevoli ritardi. 

 

7-2-3 Offerte per telefono 

 

Gli offerenti che fanno offerte telefoniche saranno contattati dal nostro personale 

al numero di telefono specificato sul modulo di richiesta di offerta telefonica. 

L'offerente telefonico comunicherà le proprie intenzioni di offerta al membro del 

personale incaricato tramite la linea telefonica e il membro del personale potrà fare 

offerte sul sito per conto dell'offerente telefonico. Tuttavia, non saremo 

responsabili per la mancata esecuzione dell'offerta dovuta a interruzione della linea 

telefonica, errore dell'operatore telefonico, mancata risposta o altri motivi. Vi 

contatteremo con 10-20 lotti di anticipo rispetto al prodotto per il quale desiderate 

fare un'offerta. 

 

A causa del numero limitato di telefoni e personale disponibile presso il sito 

dell'asta, se ci sono molti offerenti che lo desiderano, la domanda sarà in base 

all'ordine di arrivo. 
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Capitolo 8 Informazioni sull'offerta e sulla ricevuta di successo dopo la fine dell'asta 

 

8-1 Pagamento dell'offerta andato a buon fine e termine di regolamento 

     

Per l'oggetto che fa un'offerta vincente, l'offerta vincente sarà la somma del prezzo di 

aggiudicazione e una commissione del 15,0% (tasse escluse). L'aggiudicatario dovrà pagare 

l'intero prezzo dell'offerta vincente entro 14 giorni dalla conclusione dell'asta. Se l'offerente 

vincente non viene pagato entro questo limite di tempo, sarà soggetto alle disposizioni di (8-

7 Inadempienza dell'aggiudicatario) e potrebbe non essere in grado di partecipare a questa 

asta in seguito. 

 

8-2 Pagamento con carta di credito 

 

Se desideri portarlo a casa il giorno dell'asta, accetteremo solo pagamenti con carta, ma ti 

verrà addebitata una commissione aggiuntiva (4,0%). 

 

8-3 Pagamento tramite bonifico bancario 

 

Entro 2-3 giorni dalla fine dell'asta, invieremo fattura all'indirizzo registrato 

dell'aggiudicatario. Puoi anche verificare il prezzo dell'offerta vincente visualizzato nella Mia 

Pagina del sito effettuando il login. Si prega di pagare tramite bonifico bancario (la 

commissione di trasferimento sarà a carico del miglior offerente) entro 14 giorni in base 

all'importo fatturato. Dopo che il pagamento è stato ricevuto e confermato da noi, ritireremo 

gli articoli acquistati di persona presso il nostro ufficio o organizzeremo la consegna (in 

contrassegno). 

 

8-4 Consegna del prodotto dell'offerta vincente 

 

Confermato il pagamento dell'intero prezzo di acquisto, la proprietà dell'aggiudicatario 

viene restituita all'aggiudicatario e la vendita si perfeziona con la consegna 

dell'aggiudicatario. Il termine per il ritiro è entro 14 giorni dal giorno successivo all'esito 

positivo dell'offerta. Inoltre, su richiesta del miglior offerente e dell'onere dei costi 

(pagamento dell'importo totale dei costi di imballaggio e di consegna), chiederemo 

all'appaltatore da noi selezionato di imballare e organizzare la consegna dell'offerente 

vincitore, ma lo facciamo non assumersi alcuna responsabilità per la scelta di un fornitore. 
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Conserveremo l'oggetto dell'offerta vincente gratuitamente per 14 giorni dal giorno 

successivo all'asta indipendentemente dal pagamento, ma abbiamo il diritto di spostarlo in 

un magazzino di stoccaggio esterno e di conservarlo successivamente a nostra discrezione. 

Per i prodotti il cui termine per il ritiro è scaduto, il miglior offerente dovrà corrispondere la 

tassa di giacenza di seguito specificata, e sarà responsabile del rischio di perdita. Tariffa di 

stoccaggio 1 Per gli articoli di grandi dimensioni, è necessario aggiungere un importo 

giornaliero di 500 yen (tasse escluse) e per gli altri articoli è necessario aggiungere un 

importo forfettario di 300 yen (tasse escluse). 

 

8-5 Corrispondenza per prodotti e paesi/regioni regolamentati import/export 

 

Alcuni dei prodotti includono avorio, pelle di coccodrillo, tartaruga, ossa, corallo, cara e 

legno di agar, che sono regolati dalla "Legge sulla conservazione della fauna selvatica e delle 

specie vegetali minacciate di estinzione". L'esportazione di questi prodotti, come zibetti, 

leoni, orsi bianchi, elefanti e altre pellicce di animali rari, è vietata. Inoltre, non possiamo 

effettuare spedizioni internazionali in paesi/regioni in cui l'importazione/esportazione è 

limitata, quindi quando farai un'offerta vincente per questi prodotti, li ritireremo o li 

spediremo solo a livello nazionale. 

 

8-6 Quando una richiesta è avanzata da una terza parte 

 

Nel caso in cui una terza parte rivendichi un pegno o la proprietà della proprietà acquistata 

in un momento successivo, che né la Società né il venditore potevano prevedere o indagare 

in anticipo, tale rivendicazione sarà disciplinata dal Codice Civile giapponese e dalla Legge 

sui commercianti di antichità, e il venditore e l'aggiudicatario dovranno accettare tale 

rivendicazione. 

 

8-7 Inadempienza dell'aggiudicatario 

 

Se l'aggiudicatario non paga il prezzo dell'offerta vincente entro il termine di pagamento, 

devono essere seguite le disposizioni di ciascuna delle seguenti voci.  

 

8-7-1 L'aggiudicatario sarà tenuto a pagare una penale per ritardato pagamento pari al 

14,6% annuo sull'intero importo del Prezzo d'Acquisto o sul saldo non pagato del Prezzo 

d'Acquisto, e non avrà diritto ad evitare tale penale. 
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8-7-2 Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento del Prezzo d'acquisto, ecc. dopo 

essere stato avvisato dalla Società, quest'ultima può annullare il contratto di vendita 90 

giorni dopo la fine dell'asta in questione. Tuttavia, se l'avviso inviato all'aggiudicatario viene 

restituito senza preavviso o il destinatario è assente, o se l'aggiudicatario rifiuta di ricevere 

l'avviso, la Società può recedere dal contratto di vendita senza preavviso. Il contratto di 

vendita si intende risolto con l'invio da parte della Società di avviso di recesso al miglior 

offerente. 

 

8-7-3 Se il contratto di vendita viene annullato dall'oggetto precedente, il venditore può 

subappaltare nuovamente l'oggetto all'asta o venderlo a terzi senza fissare un prezzo di 

riserva. In tal caso, se l'importo ottenuto dalla Società attraverso questa asta o vendita è 

inferiore al prezzo di aggiudicazione del contratto di vendita annullato, l'aggiudicatario 

pagherà la differenza e l'importo totale del danno di mora pari al 14,6% annuo per il 

differenza tra la data di costituzione del contratto di vendita annullato e la data di 

completamento del pagamento.. Al contrario, anche se l'importo ottenuto dalla Società da 

questa asta o vendita supera il prezzo di acquisto del contratto di vendita annullato, 

l'aggiudicatario non può assolutamente rivendicare la differenza. 
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Capitolo 9 A proposito di autenticità 

 

9-1 Garanzia di autenticità 

 

9-1-1 Sebbene ci sforziamo di eliminare l'uso di falsi consultando il nostro staff di 

professionisti, esaminatori professionisti e periti, non possiamo garantire 

l'autenticità dei prodotti che trattiamo, poiché non siamo in grado di eliminare 

completamente i falsi. 

 

9-1-2 Entro un anno dalla data di conclusione dell'asta in cui l'aggiudicatario si è 

aggiudicato il bene in questione, ed entro tre mesi dal momento in cui l'oggetto è 

diventato non identificato (entro un anno se si applica la legge sul contratto di 

consumo), il contratto sarà annullato qualora il contratto venga richiesto alla 

Società per iscritto indicando la data dell'asta, il numero del prodotto e l'importo 

dell'offerta vincente, con la motivazione oggettiva e razionale che la Società può 

convincere che il prodotto non è un prodotto della produzione in questione. In tal 

caso, l'aggiudicatario ci trasferirà la piena proprietà della merce e ci consegnerà la 

merce nello stato al momento dell'asta. 

 

9-2 Spedizione di stima 

 

Se esiste un istituto di valutazione affidabile, ci riserviamo il diritto di determinare l'istituto 

di valutazione a nostra discrezione secondo la procedura seguente e di affidare l'autenticità 

al risultato della valutazione di tale istituto. 

 

9-2-1 Per i prodotti realizzati dal defunto si applica la valutazione di autenticità della 

commissione peritale, del perito designato, del ricercatore esperto, ecc. stabilita 

dalla Società. 

 

9-2-2 I prodotti di produzione esistente sono soggetti a valutazione di autenticità da 

parte del produttore, o del suo agente di valutazione ufficialmente riconosciuto o 

parte legale. 

 

9-3 Responsabilità di rimborso 
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Non siamo responsabili per i rimborsi nei seguenti casi: 

 

9-3-1 Se il catalogo dell'asta o la spiegazione presso la sede del giorno era una teoria 

consolidata generalmente accettata da esperti e studiosi dell'epoca, o se il catalogo 

affermava che c'erano controversie o punti poco chiari sulla produzione. 

 

9-3-2 Se metodi di ricerca scientifica non comunemente utilizzati al momento della 

catalogazione, metodi estremamente costosi al momento dell'asta o metodi di 

ricerca effettivamente irrealizzabili o che potrebbero danneggiare il prodotto si 

rivelassero falsi d'arte 

 

9-4 Offerenti aggiudicatari che possono richiedere un rimborso 

 

La persona che può offrire un rimborso è l'aggiudicatario che ha inviato la fattura da noi, e 

non esiste un giusto rapporto di terzi con il prodotto dell'offerta vincente e la proprietà e il 

nome possono essere completamente trasferiti a noi. Se la proprietà, ecc. viene trasferita a 

un terzo a causa di vendite successive, ecc., la Società non sarà responsabile nei confronti di 

tale terzo. 
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Capitolo 10 Ambito di responsabilità e assunzione del rischio 

 

10-1 La Società non sarà responsabile per eventuali danni causati dall'asta se si verifica 

senza la responsabilità della Società, come disastri naturali, guerre civili, caos e altre 

circostanze impreviste. 

 

10-2 Se siamo obbligati a conservare il prodotto e il prodotto viene perso, smarrito, 

rubato, danneggiato o sporcato per nostra intenzione o negligenza, risarciremo il danno in 

base al limite inferiore della stima del prodotto. Tuttavia, l'importo dell'indennizzo è limitato 

all'importo dell'assicurazione effettivamente pagata sulla base del contratto di assicurazione 

contro i danni stipulato separatamente dalla Compagnia con la compagnia di assicurazione 

contro i danni. 

 

10-3 Nei casi diversi da quelli previsti nei commi precedenti, la Società non risponde dei 

danni se non in caso di dolo o colpa grave. Inoltre, anche in caso di assunzione dell'obbligo 

di risarcimento del danno, l'ambito del risarcimento del danno è limitato ai danni normali e 

diretti. 

 

10-4 Non siamo responsabili per incidenti (smarrimento, furto, danneggiamento, 

macchie, ecc.) dopo che la consegna o la spedizione del prodotto è stata completata. Inoltre, 

anche nel caso in cui, mediante l'istruzione di consegna del prodotto di aggiudicazione, la 

Società predisponga un vettore o imballa il prodotto su richiesta del miglior offerente, lo 

stesso vale, indipendentemente dalla scelta del vettore e dallo stato di imballaggio. Si 

raccomanda all'aggiudicatario di assicurare il ricevimento della merce acquistata sotto la 

propria responsabilità e a proprie spese. 
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Capitolo 11 Restrizioni alla qualificazione (esclusione delle forze antisociali, ecc.) 

 

11-1 La Società non accetterà alcuna transazione con un soggetto che rientri nei 

seguenti motivi, e non effettuerà alcuna transazione dopo il momento in cui si riscontrerà 

che il soggetto rientri nei seguenti motivi. 

 

11-1-1 Boryokudan, membri del Boryokudan, membri associati del Boryokudan, coloro 

che non sono stati membri del Boryokudan per meno di 5 anni da quando hanno 

cessato di esserlo, società collegate al Boryokudan, Sokaiya, ecc. coloro che sono 

equivalenti, coloro che mirano ad agire come riciclatori di denaro, coloro che si 

impegnano in attività di raccolta fondi facendo pieno uso di metodi illegali o 

ingiusti / potere violento / metodi fraudolenti, e le loro parti o forze correlate (di 

seguito, "forze antisociali") 

 

11-1-2 Persone che partecipano alle aste accompagnate da forze antisociali, ecc. o persone 

che tentano di far partecipare alle aste forze antisociali, ecc. attraverso 

l'introduzione 

 

11-1-3 Una società che ha alcuni funzionari che appartengono a forze antisociali, ecc. 

 

11-1-4 Chiunque faccia dichiarazioni minacciose o usi la violenza in relazione alle 

transazioni con noi 

 

11-1-5 Una persona che diffonde voci e usa la contraffazione o il potere per danneggiare la 

credibilità della Società o interferire con l'attività della Società 

 

11-1-6 Persone che non rispettano le regole stabilite dalla Società, come ad esempio le 

regole delle aste 

 

11-1-7 Rifiuto del venditore di presentare i documenti richiesti o presentazione di 

documenti falsi ai sensi della Legge sui rivenditori di articoli di seconda mano 

 

11-2 Se la Società stabilisce che esiste un motivo inevitabile come quelli elencati in 

ciascun punto del paragrafo precedente, può sospendere la transazione con la persona che 

rientra nel motivo e le transazioni successive possono essere rifiutate. 
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Capitolo 12 Informazioni su merce rubata, oggetti smarriti, ecc. 

 

12-1 Informazioni sul prodotto prima di consegnarlo all'offerente vincente. La Società 

potrà recedere dal contratto di vendita senza preavviso qualora vi sia richiesta di restituzione 

da parte di un soggetto che si dichiari il vero proprietario indipendentemente dalla causa del 

furto, della perdita, dell'eredità o di altre cause. Oppure, qualora si riscontri che si tratta di 

un bene vietato (compreso il divieto di detenzione) previsto dalla legge, la Società potrà 

recedere dal contratto di vendita senza preavviso. In tal caso, qualora l'aggiudicatario abbia 

pagato il prezzo di acquisto, la Società lo restituirà senza interessi e l'aggiudicatario non 

potrà pretendere danni o qualsiasi altra pretesa nei confronti della Società. 

 

12-2 In base alle disposizioni dell'articolo 21 della legge sul commercio di beni di 

seconda mano (legge n. 108 del 1945, compresi i successivi emendamenti), il capo della 

polizia, ecc. ha ordinato alla Società di conservarla, e quando la data di fine del periodo di 

tale custodia arriva dopo la scadenza del periodo di consegna, non consegneremo la merce 

fino alla fine del periodo di conservazione, e la frase "entro 20 giorni dalla data di 

completamento del pagamento del prezzo d'acquisto" di cui all'articolo 12, paragrafo 2, deve 

essere letta come "entro 3 giorni dalla fine del periodo per il quale il capo della polizia ha 

ordinato la conservazione" e si applica. La Società non sarà responsabile di eventuali danni 

causati dal ritardo nella consegna. 
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Capitolo 13 Regole varie, ecc. 

 

13-1 Cambio di termini 

 

La Società può modificare il presente accordo a sua discrezione nella misura in cui non violi 

leggi e regolamenti, e coloro che sono soggetti a questo accordo devono rispettarlo. Inoltre, 

se cambiamo questo accordo, ti informeremo sul nostro sito web che cambieremo questo 

accordo, il contenuto di questo accordo dopo la modifica e quando entrerà in vigore. 

 

13-2 Divieto di cessione dei crediti 

 

I venditori e gli offerenti non possono cederci i loro diritti, obblighi e status ai sensi dei 

presenti Termini a terzi senza il nostro previo consenso scritto (inclusi i registri 

elettromagnetici) e impegnarli come garanzia. 
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Capo 14  Diritto applicabile (Base giuridica e foro competente, ecc.) 

 

14-1 Legge governativa 

 

Il presente contratto sarà regolato dalla legge giapponese e sarà interpretato dalla legge 

giapponese e qualsiasi disposizione del presente contratto sarà basata sulla legge 

giapponese. 

 

14-2 Diritto contrattuale dei consumatori 

 

La legge sui contratti dei consumatori ha la precedenza tra il presente accordo e la legge sui 

contratti dei consumatori. Se la legge sui contratti di consumo è approvata per il 

funzionamento del presente accordo, questo accordo deve essere letto e applicato in 

conformità con il Codice civile e altre leggi e regolamenti. 

 

14-3 Giurisdizione 

 

Tutte le controversie relative al presente accordo saranno di competenza esclusiva del 

tribunale distrettuale di Tokyo in Giappone. 

 

 


