Asta Pubblica

Milano, 20 luglio 2018
Modulo offerte per corrispondenza
Lotto n.

Importo

diritti esclusi

Lotto n.

Importo

diritti esclusi

Lotto n.

Importo

diritti esclusi

Nome e Cognome / Ragione Sociale**
Indirizzo**
Città**							

Provincia**		

Tel. / Cell.**						

Codice Fiscale**

CAP**

e-mail
(in caso di Società)
C. F. e P. IVA**
For foreign Collectors
Place and date of birth**
Il pagamento sarà effettuato tramite
BONIFICO

ASSEGNO

CARTA DI CREDITO/BANCOMAT***

PAYPAL (spese partica 3%)

Con la presente vi chiedo e autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sopra indicati, fino all’offerta massima compresa indicata nella tabella. Prendo atto che
l’incremento minimo per le offerte di 5 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta e da eventuali spese (come da condizioni generali di
vendita). Sono consapevole che le spese di spedizione del/i lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente. Si consiglia di spedire il seguente modulo preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo: ordini@ferrarioaste.com o via fax al numero 02 49535722. In ogni caso Ferrario Aste S.r.l. Non
sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

Data					

Firma per accettazione*

Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabile sul catalogo dell’asta in oggetto e di accettarle tutte integralmente.

Data					

Firma per visione e accettazione*

Consenso al trattamento dati personali – Codice Privacy D. Lgs. N. 196/2003 Art. 13.
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle aste Ferrario Aste S.r.l. e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi
non saranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi a quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione
o l’aggiornamento ai sensi dell’Art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla titolare del trattamento dei dati: Ferrario Aste S.r.l., via Vallazze, 78 - 20131 Milano.
Il consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle aste Ferrario Aste S.r.l.

Data					

Firma per visione e accettazione*

* È necessario porre tutte le firme per dare esecuzione all’offerta - ** Dati obbligatori - *** Solo per il ritiro in sede

