
MODULO OFFERTE 
ASTA 3
ARTE ANTICA E MODERNA 
3 SETTEMBRE 2016 ore 18.00
Centro Congressi  - Parco Lido 
Riva del Garda (TN)
Tel./ Fax: +39 0464 872123 
cell. 328/4681481 – 338/4090034 

Informativa ai sensi Art. 13, D.Lgs n. 196/2003  
I dati personali da Ella forniti alla Aste Dolomia, società 
individuale con sede legale e operativa in Rovereto, Via S. 
Maria n. 26/28, saranno oggetto di trattamento, 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. Ai sensi 
dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 Ella potrà esercitare 
tutti i diritti ivi contemplati (accesso, rettifica, 
opposizione al trattamento), inviando le relative 
comunicazioni al Titolare del trattamento dati che è la 
Aste Dolomia , società individuale con sede legale e 
operativa in Rovereto, Via S. Maria n. 26/28. 

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA INDICATO 
NELL’INFORMATIVA,  
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE:  

⎕ al trattamento dei propri dati personali, per le finalità 
di cui ai precedenti punti (a) e (b)  

⎕ ovvero al trattamento dei propri dati personali, ai soli 
fini di cui al punto (a) dell’informativa che precede 

Firma  Data  Ora 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle 
Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di 
approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui 
agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli: 
1. (ruolo della Aste Dolomia quale mandataria ed 
esenzione responsabilità) 3. (eventuali controversie 
sull’aggiudicazione; facoltà di ritiro dei Lotti e facoltà di 
revisione della stima dei Lotti) 4. (facoltà di rifiuto delle 
offerte) 5. (modalità di pagamento) 6. (esonero e limiti di 
responsabilità della Aste Dolomia) 9. (esclusione 
responsabilità per taluni difetti dei Lotti) 10. (revoca 
della aggiudicazione in caso di mancato pagamento ed 
oneri a carico dell’aggiudicatario) 11. (termine per il 
ritiro dei Lotti aggiudicati ed esonero da responsabilità 
per la conservazione degli stessi) 14. (termini e 
condizioni per eventuali contestazioni sui Lotti 
aggiudicati) 15. (poteri di Aste Dolomia in caso di 
eventuali pretese di terzi sui Lotti aggiudicati) e 16. 
(scelta del Foro di Rovereto per eventuali controversie).  

Firma 

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ  

Inviare il modulo offerte entro 12 ore dall’inizio 
dell’asta. In caso di aggiudicazione, l’indirizzo indicato 
sul modulo sarà quello che verrà riportato 
sull’intestazione della fattura e non sarà modificabile.  

Fax: +39 0464 872123 

Numero Cliente 

Email 

Cognome Nome 

Indirizzo Città Cap 

Tel. ufficio Tel. abitazione 

Tel. portatile Fax 

Tipo Documento Numero 

C.F./P.IVA 

Numero di C.C.  Banca  

LUOGO DI RITIRO: 

⎕ Centro Congressi - Parco Lido - Riva del Garda 
(solo subito dopo l’Asta) 

⎕ Via S. Maria, 26/28, Rovereto (TN) 

⎕ Esportazione 

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE 

Lotto numero  Descrizione Offerta in € 
(progressivo) (esclusi diritti 

d’Asta) 


