
con la collaborazione di Finarte

“Un Gioiello per la Vita”
ASTA DI BENEFICENZA
Milano, 30 marzo 2019

Nome 

Nato a

Indirizzo

Telefono

Email

OFFERTE:

  N°LOTTO/DESCRIZIONE                           OFFERTA SCRITTA MASSIMA €                          OFFERTA TELEFONICA

Si allega alla presente copia firmata della presa visione delle CONDIZIONI DI VENDITA, della INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 
13 DLGS 196/2003 e del proprio DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

Milano, li                                                                                                                             Firma

MODULO OFFERTE

Cognome

Il

Città CAP

Finarte S.p.A. Via Paolo Sarpi 6, 20154 Milano - Tel. +39 02 3363801 - Fax. +39 02 28093761 - g.besana@finarte.it



CONDIZIONI DI VENDITA

1. Ciascuno degli offerenti con la formulazione della propria offerta di acquisto dei lotti in caso di aggiudicazione    
              si obbliga ad acquistare i lotti e a corrispondere per ciascuno l’importo (prezzo totale) complessivamente pari 
             alla somma dell’importo offerto per l’acquisto.
2. L’eventuale vendita si intenderà conclusa solo a seguito dell’integrale pagamento del prezzo.
3. L’offerente dichiara di aver esaminato e preso piena visione dei lotti e ne accetta incondizionatamente 
             l’eventuale aggiudicazione.
4. Il rilancio minimo delle offerte è fissato nella misura del 10% del prezzo base d’asta, salvo eventuali diverse 
             comunicazione del Banditore.
5. Il Banditore dichiara l’acquirente di ciascuno dei lotti alla conclusione della relativa asta e sulla base 
             dell’offerte di acquisto pervenute.
6. Qualora durante lo svolgimento dell’asta sorga una qualunque controversia sull’individuazione dell’acquirente, 
            il Banditore potrà a propria assoluta e insindacabile discrezione rimettere i lotti all’asta e procedere a una 
             nuova aggiudicazione.
7. Il prezzo totale dovrà essere pagato dall’acquirente entro i 10 (dieci) giorni successivi all’asta.

8. Il pagamento si intenderà eseguito solo con l’effettivo accredito del prezzo totale in favore di  
 Finarte S.p.A., banca: UNICREDIT
 IBAN numero IT 79 L 02008 01600 000 105041254

               SWIFT numero UNCRITMMXXX

9. Solo a seguito dell’integrale pagamento del prezzo totale la proprietà e il possesso dei lotti passeranno   
 all’acquirente.
10. L’acquirente, dopo il saldo del prezzo totale, dovrà ritirare i lotti aggiudicati entro 10 (dieci) giorni dal   
             pagamento presso la sede di Finarte, via P. Sarpi, 8, 20154 Milano.
11. Sono accettati mandati per l’acquisto da parte di clienti. In tal caso il Banditore effettuerà offerte o rilanci  
 in asta sulla base dell’istruzione ricevute da parte di questi ultimi. In caso di offerta del medesimo importo,  
 prevarrà l’offerta comunicata dal Banditore su quella dell’offerente in sala.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/2003

I dati personali da lei forniti ad AVIS PRIMO SOCCORSO ONLUS e a Finarte S.p.a saranno oggetto di trattamento da parte dell’Associazione 

e della Casa d’Aste e dei loro dipendenti anche con l’ausilio di strumenti informatici. Saranno trattati esclusivamente da personale 

autorizzato con procedure idonee a tutelarne la riservatezza per il tempo strettamente necessario e non saranno comunicati o diffuse a 

terzi. Preso atto di quanto sopra citato

ACCONSENTE 

  al trattamento dei propri dati personali per le finalità dello svolgimento dell’asta (obbligatorio – in caso di rifiuto non sarà consentita 

la partecipazione all’asta e la formulazione di offerte valide) al trattamento dei propri dati personali per le finalità di invio di materiale 

informativo e promozionale da parte dell’Associazione e della Casa d’Aste (facoltativo – in caso di rifiuto non sarà inviato alcun materiale 

informativo e / o promozionale)

Milano, li                                                                                        Firma

IMPORTANTI AVVERTENZE PER QUESTA VENDITA

Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a AVIS primo soccorso ONLUS Valenza e le aggiudicazioni non 
saranno gravate da commissioni, spese o imposte.


