MODULO OFFERTE ASTA 29
DIPINTI ANTICHI
ARTE DEL XIX SECOLO
27 MAGGIO 2019 Roma, Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 - FAX: +39 06 699 23 077

Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs n. 196/2003
I dati personali da Ella forniti a Minerva Auctions S.r.l. (‘Minerva’),
c.f. 09479031008, società unipersonale con sede legale in Roma, Via
Giosuè Carducci n. 4, e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli
n. 80, saranno oggetto di trattamento da parte di Minerva e dei suoi
dipendenti, anche con l’ausilio di strumenti informatici, (a) al fine
di dare corso alla Sua richiesta di partecipare all’asta e (b) al fine di
inviarLe materiale informativo e promozionale di Minerva. Tali dati
saranno trattati esclusivamente da Minerva e dal personale autorizzato
di questa, con procedure idonee a tutelarne la riservatezza, per il
tempo necessario alle suddette finalità, e non saranno comunicati
o diffusi a terzi. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Ella
potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati (informazioni, accesso,
aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma
anonima, attestazioni, opposizione al trattamento), inviando le relative
comunicazioni e richieste al Titolare del trattamento dati che è la
stessa Minerva Auctions S.r.l., presso la sede legale a Roma in Via
Giosuè Carducci n. 4.
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA INDICATO NELL’INFORMATIVA,
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE:
al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al
precedente punto (a) [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 cui al
precedente punto (b) [facoltativo – in caso di rifiuto non sarà inviato da
Minerva alcun materiale informativo e/o promozionale]

Inviare il presente modulo offerte entro e non oltre 12 ore dall’inizio
dell’asta. Minerva si riserva la facoltà di non accettare le offerte
pervenute oltre detto termine. In caso di aggiudicazione, l’indirizzo
indicato sul modulo sarà quello che verrà riportato sull’intestazione
della fattura e non sarà modificabile.
E-mail: roma@finarte.it - Fax: +39 06 699 23 077

Numero Cliente

Email

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Cap

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Tel. portatile

Fax

Tipo Documento

Numero

C.F./P.IVA
Firma

Data

Ora

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare le
Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da Minerva (il
sottoscritto ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione della presente)
e che pure sono stampate sul catalogo dell’asta, pubblicate sul sito
internet di Minerva e affisse nella sala d’asta.

Numero di C.C.

Banca

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE
Offerta telefonica
NUMERI DI LOTTO

Firma

Data

Ora
TEL.

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo
di riserva), 4 (aggiudicazione), 10 (concorrenza), 11 (responsabilità), 13
(ritardi), 14 (ritiro), 15 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione
ed esportazione), 16 (contestazioni), 17 (aste di libri e/o di quadri), 18
(terzi), 19 (accettazione e foro).

Firma

Data

Offerta scritta
NUMERO DI LOTTO

OFFERTA MASSIMA IN €

Ora

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
175

