Il modulo offerte va inviato via fax o
e-mail entro 3 ore dall’inizio dell’asta.
La Blindarte confermerà le offerte
pervenute. I cambiamenti o eventuali
annullamenti
dell’offerta
vanno
comunicati via fax e saranno validi
solo se confermati dalla Blindarte. Se
la conferma da parte della Blindarte
non dovesse pervenire siete invitati ad
inviare nuovamente l’offerta. Se ancora
non dovesse arrivare conferma siete
invitati a contattare la Blindarte.
1.Con
la
presente
autorizzo
Blindhouses.r.l. - Blindarte e ad essa
do mandato ad effettuare offerte per
mio conto vincolanti per l’acquisto dei
ad acquistare sino agli importi massimi
(al netto delle vostre commissioni) da
me indicati per ciascuno di essi, alle
Condizioni di Vendita stampate sul
catalogo, che dichiaro di aver letto e di
accettare integralmente.
2. S’intende che l’eventuale mia
aggiudicazione sarà al prezzo più
conveniente consentito dalle altre
offerte in sala e telefoniche e che il
sarà costituito dall’importo battuto,
maggiorato dei vostri diritti d’asta,
dettagliati al punto 7 delle Condizioni
di Vendita. La commissione d’asta
è pari al 24% sul prezzo battuto di
20% sulla parte di prezzo eccedente
tale importo. Mi impegno pertanto
a corrispondere tale importo alla
Blindhouse srl - Blindarte entro 7 giorni
dalla data dell’aggiudicazione secondo
le modalità indicate al punto 13 delle
Condizioni di Vendita.
3. Sono consapevole che l’esecuzione
della mia commissione di acquisto
non può essere equiparata alla
partecipazione personale all’asta ed
è da considerarsi come un vostro
servizio gratuito, per il quale non
vi riterrò responsabili per offerte
inavvertitamente non eseguite o per
errori nell’esecuzione delle stesse,
soprattutto per compilazione errata,
incompleta o poco chiara del presente
modulo. Prendo atto, altresì, che nel
caso di più offerte scritte di pari importo
per il medesimo lotto, sarà prevalente
quella a voi pervenuta per prima.
4. Nel confermare di aver letto
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs
196/2003, riportata nel catalogo d’asta
al termine delle Condizioni di Vendita,
acconsento all’utilizzo, anche con uso
di telefono e posta elettronica, dei
miei dati personali comuni per tutte
le esigenze connesse alla presente
richiesta e per l’invio di materiale
informativo sulle vostre attività.
5. Allego copia di mio documento di
identità ed autorizzo la casa d’aste,
in merito alle presenti offerte, per me
mie referenze bancarie, in mancanza
delle quali le offerte potranno non
essere accettate.
6. Questo modulo è parte integrante
delle Condizioni di Vendita pubblicate in
catalogo e sul sito www.blindarte.com
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
BLINDHOUSE SRL, La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni.

3.L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
Dare piena ed integrale esecuzione al contratto da Lei stipulato e/o si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
che verrà stipulato con la Blindhouse;
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
Consentire lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti;
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
Gestione dei rapporti con i venditori ed i compratori;
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
Invio, anche tramite e-mail, di informazioni commerciali e materiale diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
informativo in merito alle attività svolte da Blindhouse.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità elettroniche ed
informatiche, nonché, con modalità cartacee.
comportare la impossibilità per Blindhouse di dare esecuzione al
contratto e/o alle sue richieste.
Acquisizione del consenso dell’interessato
I dati non saranno comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione.
Articolo 23 del Decreto Legislativo
Il titolare del trattamento è la Blindhouse SRL, in persona del legale
30 giugno 2003, n. 196
rappresentante pt., il responsabile del trattamento è il sig. Virgilio
Marino, reperibile presso la sede, in Napoli alla Caio Duilio, n. 4/d, 10.
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare Il/La sottoscritto/a
del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua acquisite l e informazioni f ornite dal t itolare del
comodità riproduciamo integralmente:

trattamento a i sensi dell’articolo 1 3 del D ecreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la di cui alle lettere a, b, c, d, e,

loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

Do il consenso

non do il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di cui alla lettera f.
di strumenti elettronici;

Do il consenso

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
DATA E LUOGO
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

non do il consenso
FIRMA DELL’INTESTATARIO

