SCHEDA D’OFFERTA
BID FORM

Ricevuta in sede
il
ore

v.2.0

addetto alla ricezione

www.lucasaste.it
OFFERTE ON LINE – BID ON LINE

Il sottoscritto
Name and Surname
Indirizzo:
Andress:
Via – Cap – Città / Street – Zip – City

Tel.

Fax.

Cell.

Documento d’identità
Identity Document:

Nr._
Tipo / Type

Numero/ Number

Rilasciato da:

il
Autorità – Ente /Authority ‐ Institution,

luogo
Data / Date

Place release

Codice Fiscale o Partita I.V.A.
Privacy: I dati forniti saranno riservati e utilizzati esclusivamente per i trattamenti consentiti dalla Legge sulla Privacy, Art.13 del D.LGS
n.193/2003.
Permission to use their personal data in the correspondence to the Privacy Italian Law, Art.13 del D.LGS n.193/2003.

Con la presente, mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), dichiaro inoltre, ai sensi e
per effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso visione ed approvare le “Condizioni di Vendita Generali”
riportate sul catalogo e/o pubblicate sul sito www.lucasaste.it

LOTTO Nr.
Lot N.

Descrizione
Description

OFFERTA MAX €
Max Bid Price €

Recapito telefonico da contattare:
I lotti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile in rapporto all'offerta precedente, per pari d’offerta si considera la
prima ricevuta.
Alla cifra di aggiudicazione andranno aggiunti i diritti d'asta del 22%.
Le persone impossibilitate a presenziare la vendita possono concorrere all'asta compilando la presente scheda ed
inviandola alla Casa d'Aste Lucas S.r.l.s. per fax 02‐84.56.14.11, almeno 5 ore prima dell'inizio dell'asta.
E possibile richiedere la partecipazione telefonica su tutti i lotti in catalogo barrando l'apposita casella.
Un'offerta inviata non può in nessun caso essere cancellata.
Lucas S.r.l.s. non sarà ritenuta responsabile per le offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all'esecuzione
delle stesse.
I lotti acquistati saranno ritirati a cura dell'acquirente, Lucas S.r.l.s. rimane comunque a disposizione per informazioni e
chiarimenti in merito.
La presente scheda va compilata in ogni sua parte.
Data

Firma leggibile

inviare la presente scheda al fax nr.02‐84.56.14.11 o via email: info@lucasaste.it
ALLEGARE SEMPRE: FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.

SCHEDA D’OFFERTA
BID FORM

Ricevuta in sede
il
ore

v.2.0

addetto alla ricezione

www.lucasaste.it
OFFERTE ON LINE – BID ON LINE

Da allegare alla Scheda d’offerta per l’asta del

nr.

Il sottoscritto:
Indirizzo:
Tel.

Cap_

Città

E‐mail:

La presente nota informativa compilata e firmata deve essere inviata insieme al modulo offerte con allegata
fotocopia del Documento d’identità e fotocopia del Codice Fiscale, o consegnata al momento della registrazione
per la partecipazione all'asta. Qualora il Cliente abbia già provveduto in passato, sottoscrivere la nota non sarà
necessario.
In riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali La informiamo che:
1. Il trattamento dei suoi dati personali è necessario al fine di poter dare piena ed integrale esecuzione al
contratto che andrà a stipulare con la nostra società e in particolare per i seguenti punti: (1) per esigenze
funzionali all'esecuzione delle proprie obbligazioni, (2) per esigenze gestionali del rapporto con i venditori e i
compratori, (3) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita, (4) per adempimenti di obblighi fiscali,
contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto di fornire i medesimi per le finalità di cui
al punto (1) potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione della vendita.
3. Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra Società anche al fine di inviarLe
comunicazioni commerciali e materiale informativo e/o promozionale in merito all'attività svolta dalla nostra
Società e/o da società facenti parte del medesimo gruppo; di inviarLe cataloghi di aste e mostre, di eseguire
indagini di mercato e/o rilevazioni del grado di soddisfazione della nostra clientela, di eseguire elaborazioni,
studi e ricerche.
4. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (3) non è indispensabile al fine dell'esecuzione del
contratto. Il conferimento dei dati a tale scopo e dunque del tutto facoltativo ma un eventuale rifiuto non le
consentirà di conoscere nuove attività della nostra Società.
5. Il trattamento dei dati consiste nella loro raccolta, registrazione, elaborazione, modificazione, cancellazione
interconnessione e quant'altro utile per le finalità di cui al punto (1) e (3), ove da Lei consentito.
6. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e può avvenire anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e di videoregistrazione, sempre tutelando la sicurezza dei dati
stessi, secondo le norme di legge e di regolamento.
7. Titolare del trattamento è Lucas S.r.l.s. nei confronti della quale gli interessati potranno esercitare, scrivendo
a Lucas S.r.l.s. Via Nino Bixio, 34 – 20129 Milano, i diritti di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 ed in
particolare ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che li riguardano, la loro comunicazione e
l'indicazione della finalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettificazione, aggiornamento e blocco
dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento.
8. Le ricordiamo che Lei potrà in ogni momento far valere i diritti che le sono riconosciuti dal Decreto
Legislativo n. 196/03 rivolgendosi al titolare dei dati cioè alla Lucas S.r.l.s. Via Nino Bixio, 34 – 20129 Milano.
Il sottoscritto, letta l'informativa che precede è a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03
autorizza, nei limiti indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati
personali che Io riguardano:
• Per gli scopi previsti al punto (1) della presente informativa:
do il consenso.
nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all'esecuzione del contratto.
• Per gli scopi previsti dal punto (3) della presente informativa:
do il consenso.
nego il consenso.
Luogo e Data

Firma leggibile

