
ASSOCIAZIONE RODOLFO CRISTINA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 

OPERE PITTORICHE E DISEGNI

ARCHIVIO RODOLFO CRISTINA
Via Tommaso Edison n.6
97016 Pozzallo (RG)

Per consentire una completa redazione del catalogo generale delle opere del Maestro, l' ARCHIVIO
RODOLFO CRISTINA  invita tutti i collezionisti a collaborare fornendo il materiale necessario:

• Scheda di archiviazione compilata e firmata
• 3 copie di una foto professionale 18x24 cm del fronte del quadro
• 1 fotografia professionale 18x24 cm in bianco e nero del retro del quadro
• Copia del certificato di autenticità eventualmente in possesso
• Consenso al trattamento dei dati personali.

Una  copia  della  fotografia  verrà  restituita  al  collezionista  e  sarà  valida  come  documento  di
archiviazione e autenticità.

L'Associazione si impegna a rispettare il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa
vigente,  assicurando  nel  caso  di  pubblicazione  dell'opera,  l'anonimato  del  collezionista,  salvo
diversa  richiesta  dell'interessato.  La  responsabilità  del  trattamento  dei  dati  è  del  presidente
dell’associazione.

La  gestione  e  l'organizzazione  dell'Archivio  è  affidata  all'ASSOCIAZIONE  RODOLFO
CRISTINA, che lo rende consultabile attraverso il portale https://www.rodolfocristina.it.
L'Associazione non ha fini di lucro e si sostiene con le quote associative dei propri soci e con le
donazioni. Il servizio di archiviazione tuttavia comporta, a carico del possessore dell'opera, un costo
pari  a  €.150,00  (+Iva  22%)  a  copertura  delle  spese  di  ricerca  scientifica  sull'opera  e  di
conservazione della documentazione.
Il pagamento di tale quota verrà effettuato a seguito di emissione di apposito documento fiscale
dopo l'accertamento di autenticità dell'opera e di completa archiviazione avvenuta. Nessun costo
verrà imputato alle richieste corredate dell'originale autentica a firma di Rodolfo Cristina o per le
opere di cui l'archivio già possiede sufficiente documentazione.
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ASSOCIAZIONE RODOLFO CRISTINA

SCHEDA DI ARCHIVIAZIONE PER LE 
OPERE PITTORICHE

Titolo

Anno

Dimensione (altezza x base) cm.

Tecnica e supporto

Retro dell'opera (indicare presenza di timbri o 
dediche sia sulla tela e/o sul telaio)

Informazioni sull'opera

Provenienza

Informazioni sul collezionista (Nome e 
Cognome  - Indirizzo - Telefono e-mail)

Documenti da allegare: n.3 copie di una 
foto18x24 cm prof.  fronte opera—n.1 foto prof.
retro opera mis.18x24 cm

n.1 foto digitale a colori del fronte dell'opera con
scala a colori a margine. Copia del certificato di 
autenticità eventualmente in possesso.

Consenso al trattamento dei dati personali.

Spedire la presente scheda firmata e gli allegati  
al seguente indirizzo: Archivio RODOLFO 
CRISTINA via T. Edison  n.6  97016 Pozzallo

DATA e FIRMA
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