
MODULO OFFERTE 
Asta Silenziosa a favore del progetto New Situationisme 
30 Agosto – 11 Settembre 2019, ore  17.00 - 20.00
Rovereto, Chiesa S. Osvaldo (Via Santa Maria - Piazzetta S. Osvaldo) 

Tel./ Fax: +39 0464 872123 cell. 328/4681481 – 338/4090034 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche 
solo il “GDPR”). 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’articolo 7 del Codice 
nonché ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d) e da 15 
a 22 del GDPR 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. 
Per una visione completa della normativa, si rimanda al sito 
www.astedolomia.com/infomativa sulla Privacy.

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

⎕ al trattamento dei propri dati personali, per le finalita 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 prendere visione delle seguenti modalità e 
condizioni di vendita:
1. Aste Dolomia offre gratuitamente il proprio servizio al progetto ‘New 
Situationisme’ avente come referente responsabile Lorenzo Menguzzato 
(C.F. MNGLNZ67M27L378X, P.Iva 01510180225 ) e agisce esclusivamente 
in veste di garante per la trasparenza di registrazione delle offerte sulle 
opere proposte in vendita; 2. Le opere sono in esposizione presso la ex 
Chiesa di Sant’Osvaldo in Via S. Maria a Rovereto (TN) e presso la sede di 
Aste Dolomia in via S. Maria 26/28, dal 30 agosto all’11 settembre, dalle 
ore 17.00 alle 20.00. Durante tale periodo è permesso depositare la/le 
offerta/e;  3. I rilanci per le opere di piccola dimensione sono accettati 
nell’ordine di € 20,00, di medie dimensioni di € 50,00, di grandi 
dimensioni di € 100,00; 4. Le offerte possono essere presentate ad Aste 
Dolomia personalmente, via fax o via email tramite modulo firmato 
(‘modulo offerte’) completo di dati dell’offerente, data, ora di compilazione 
e offerta in Euro. Ai fini dell’aggiudicazione dell’opera, a parità di offerta 
farà fede quella arrivata per prima. A ciascun modulo registrato, verrà 
abbinato un  numero cliente che verrà comunicato all’offerente, poi 
riportato ed esposto accanto all’opera unitamente all’offerta presentata. 
Alla fine di ogni giornata, verranno pubblicate le offerte valide aggiornate; 
5.In caso di moduli incompleti, l’offerta potrà essere considerata nulla; 6. Il 
pagamento dei lotti può essere eseguito tramite bonifico bancario a 
Lorenzo Menguzzato, Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Trento, via Mantova 
19, IBAN: IT29T0306901856000004144726, BCITITMMXXX, in contanti 
fino a € 3.000,00 presso Aste Dolomia o tramite assegno bancario intestato 
a Lorenzo Menguzzato; 7. Le opere devono essere ritirate entro una 
settimana lavorativa dall’aggiudicazione e solo dopo l’effettiva 
registrazione del pagamento presso la sede bancaria; 8. Le opere esposte 
sono considerate viste e accettate;  9. Le aggiudicazioni ai rispettivi 
proprietari – identificabili tramite il numero di partecipazione - saranno 
pubblicate ad asta finita sul sito di Aste Dolomia e sulla pagina Facebook 
dell’Evento ‘New Situationisme’ a partire dal giorno 12 settembre; 10. Il 
trasporto e relativo costo sono a carico dell’aggiudicatario; 11. Aste 
Dolomia si esonera da responsabilità per la conservazione delle opere 
dopo il termine fissato per il ritiro.

Firma 

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ  

Inviare il modulo offerte entro le ore 20.00 del giorno 11 
settembre 2019. 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 

LUOGO DI RITIRO: 

⎕ Rovereto, Chiesa S. Osvaldo, Via Santa Maria - Piazzetta 
S. Osvaldo (solo subito dopo l'asta - 11 settembre 2019)
⎕ Via S. Maria, 26/28, Rovereto (TN) 

⎕ Esportazione 

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE 

Lotto numero  Descrizione Offerta in € 

(progressivo) (esclusi diritti 

d’Asta) 




