MODULO OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE
Io sottoscritto/a

Asta n. 376

Nome

Cognome

Residente a

Cap

Via

Cell.

E-mail

I

Telefono

Fax

I

A
A

Codice fiscale

Nato a

il

Documento n°

Rilasciato da

il

con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il Ponte
- Casa d’Aste s.r.l. e riferite all’asta n. .................., del ......................... nonché dichiaro
(A) che, non potendo essere presente all’asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti qui sotto elencati
(B) di voler essere contattato da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. - ai numeri di telefono da me sopra indicati - al momento in cui verranno offerti in vendita
i lotti qui di seguito descritti al fine di poter formulare una o più offerte telefoniche. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. non riuscisse a contattarmi telefonicamente, la casa d’aste avrà facoltà di effettuare offerte per mio conto sino ad un prezzo di
aggiudicazione pari all'offerta massima indicata (o, in sua mancanza, sino alla stima minima indicata in catalogo). Riconosco e accetto di poter formulare
offerte telefoniche solo per lotti per i quali la stima minima indicata in catalogo è pari o superiore ad euro 100,00. Riconosco e accetto che la telefonata
sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l.
(

LOTTO N.

(

DESCRIZIONE

OFFERTA

(in caso di opzione B - commissione telefonica,
si intende implicitamente garantita l’offerta
sulla base d’asta)

F

Firma ...................................................................................................... Data ...................................................................................
Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro le ore 14,00 del giorno precedente la 1° tornata d’asta: via fax al numero +39 02.36633096 oppure in formato pdf via email all’indirizzo
pitteri@ponteonline.com.
Al presente modulo deve essere allegata la copia della carta di identità o del passaporto del partecipante all’asta. Qualora il partecipante all’asta intenda formulare una o più offerte scritte in qualità
di rappresentante di una terza persona è pregato di allegare al presente modulo una delega sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale del
rappresentato; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e
codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile
giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
In caso di aggiudicazione del lotto, l’acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta dal
banditore, oltre alle commissioni di acquisto pari al 35% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione. In relazione ad offerte scritte, non vengono accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”;
oppure con importi illimitati o prive di importo. Le offerte sono accettate solo se arrotondate alla decina. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima
minima indicata in catalogo e riferita al lotto per il quale l’offerta è presentata. Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per conto del partecipante, terrà conto sia del prezzo di riserva,
sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere l’aggiudicazione del lotto oggetto della proposta scritta al prezzo di aggiudicazione più basso. Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non è responsabile di
eventuali errori compiuti nella compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo è necessario verificare che la descrizione del lotto ivi indicata corrisponda al bene che si intende acquistare;
in particolare, è necessario verificare che vi sia corrispondenza tra numero di catalogo d’asta del bene e descrizione del lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Il Ponte - Casa
d’Aste s.r.l. formulerà l’offerta con esclusivo riferimento al primo.
Approvo specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il Ponte: 1.7 (esclusione di responsabilità per errori
o omissioni); 1.8 (esclusione di responsabilità per atti o omissioni); 1.9 (limitazione di responsabilità); 2.9 (referenze bancarie e deposito); 4.8 (esclusione del diritto di recesso per offerte scritte); 5.8
(esclusione del diritto di recesso per offerte telefoniche); 7.3 (riservato dominio); 7.4 (facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c.); 8.3 (conseguenze del mancato ritiro del lotto); 9.1 (passaggio del
rischio); 9.2 (limitazioni al risarcimento del danno); 9.3 (limitazione di responsabilità); 10.1 (conseguenze nel caso di una contraffazione); 10.3 (limitazioni al rimborso nel caso di contraffazione).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R., Regolamento UE 679/16, il sottoscritto interessato 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
modalità concrete di esercizio dei diritti che mi sono riconosciuti dalla normativaData
in discorso.
Dichiaro altresì di avere piena conoscenza della pubblicazione dell'informativa in discorso
Firmadelle
......................................................................................................
...................................................................................
sul sito http://www.ponteonline.com/, nella sezione G.D.P.R.

Preso atto dell’informativa privacy come da art. 13 d. lgs 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo de Il Ponte
Firma …..................................................................................................
Data.............................................................
□ acconsento
□ non acconsento
Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali per la ulteriore finalità d'inoltro d' iniziative pubblicitarie e/o informative, mediante mail o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste
al
dei mie
dati personali
per l’invionon
a mezzo
e/o trattamento
iniziative organizzate
da Il Ponte
autorizzo
autorizzoemail e/o posta cartacea da parte de Il Ponte di comunicazioni promozionali (compresa la
newsletter) proprie e relative ad aste o iniziative organizzate da Il Ponte.
coscientemente il Titolare al trattamento in discorso.

Firma ...................................................................................................... Data ...................................................................................
Firma …..................................................................................................

Data.............................................................
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