COMMISSIONE D’ACQUISTO SCRITTA O TELEFONICA
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ___________________________________________
il_____________, residente a _________________________________ Prov. __________________________ CAP___________
via_____________________________________Tel__________________________ CF_________________________________
E-mail_____________________________________________________Carta d’identità n._______________________________
Con la sottoscrizione della presente Commissione d’acquisto dichiaro di aver letto e accettato le Condizioni Generali di Vendita
pubblicate sul sito internet e sul catalogo d’asta Art La Rosa e di voler partecipare all’asta del _________________________
Catalogo n. _______________________con la seguente modalità:
kh- desidero presentare le offerte massime per l’acquisto dei lotti sotto indicati
desidero essere contattato da Art La Rosa, al numero sopra indicato, quando verranno battuti i lotti indicati di seguito per poter
formulare offerte telefoniche. Laddove venga indicata sotto specificatamente un’offerta massima, e Art La Rosa non riesca a
contattarmi telefonicamente, la casa d’aste potrà effettuare per mio conto offerte sino ad un prezzo massimo pari all’offerta indicata.
Esonero la Casa d’Asta da ogni responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo, anche imputabile alla Casa d’Aste, non siano
eseguite, La Casa d’Aste non è responsabile nel caso in cui i telefoni degli iscritti all’asta con commissione telefonica non siano
raggiungibili o vi siano interruzioni della linea telefonica

LOTTO

DESCRIZIONE

OFFERTA

La Commissione dovrà pervenire ad Art La Rosa tramite mail all’indirizzo commerciale@artlarosa.com o via cartacea presso i
locali di Catania, V.le Africa 12, entro le 24 ore prima dell’inizio della vendita all’asta, e dovrà essere preceduta o contestuale
alla registrazione. A parità di offerte prevale quella ricevuta in sala o la prima ricevuta. In caso di aggiudicazione, le offerte
sopraindicate saranno maggiorate dei diritti d’asta, pari al 22% se il prezzo di aggiudicazione è inferiore ad € 100.000, pari al 19%
se il prezzo di aggiudicazione è superiore agli € 100.000, come specificato sulle condizioni di vendita presenti sul catalogo d’asta o
sul sito internet www.artlarosa.com
Data ____________________________

Firma__________________ _______________

Approvo specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. le seguenti clausole 1,3,4,6,7,8,12,14,17,18 delle condizioni generali di vendita
pubblicate sul sito internet www.artlarosa.com e sul catalogo Art La Rosa.
Data ____________________________

Firma_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del G.D.P.R. Regolamento UE 679/16, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto adeguata
informativa in merito ai dati forniti che risultano necessari ed indispensabili al fine della corretta esecuzione dell’intesa contrattuale,
del loro trattamento, della sua durata, delle indicazioni del titolare, dell’eventuale responsabile del Trattamento, del D.P.O. nonché
delle modalità concrete di esercizio dei miei diritti. Dichiaro altresì di avere piena conoscenza della pubblicazione della informativa
sulla privacy pubblicata sul sito www.artlarosa.com

Data ____________________________

Firma_________________________________
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