Offerte Asta N.

CASA D’ASTE

Cedola per ordini scritti da inviare compilata con tutti i dati richiesti a Little Nemo Casa d’Aste
Via F. Ozanam 7 - 10123 Torino – Tel (+39) 011 763 0397 Fax (+39) 011 276 2610 - casadaste@littlenemo.it
Nome e Cognome
Via

N.

CAP

Città

Tel. casa

Prov.
Tel. ufficio

Cell.

Doc. identità

rilasciato da

Carta di credito N.

scadenza

Referenze: i nuovi acquirenti sono invitati a fornire le opportune referenze bancarie o una carta di credito valida.
La cedola deve essere accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità.
I lotti verranno aggiudicati al primo rilancio superiore alla maggior offerta ricevuta in asta. I rilanci devono essere effettuati nella
seguente misura: 10 euro fino a 100; 25 euro fino a 500; 50 euro fino a 1000; 100 euro fino a 5000; 200 euro fino a 10.000;
250 euro fino a 50.000; 300 fino a 70.000; 500 fino a 100.000; 800 euro fino a 150.000; 1.000 oltre i 150.000 euro.
Lotto n.

Offerta massima

Nome dell'autore o titolo

✆

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

✆

Indicare i lotti per i quali si richiede la partecipazione telefonica. In caso di aggiudicazione, le offerte sopra indicate
saranno maggiorate dei diritti d'Asta in ragione del 15% Iva inclusa. Attraverso il presente modulo autorizzo la Casa d’Aste
Little Nemo ad agire per mio conto e, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti, a incassare il 30% dell’ammontare a
titolo di acconto. A tal fine allego i dati della mia carta di credito. Dichiaro di aver letto e di essere d’accordo su tutte le condizioni di vendita riportate per esteso in calce al catalogo.
Data
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs
30 giugno 2003, la Little Nemo S.r.l., con sede a Torino in Via Federico
Ozanam 7, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, nella persona
del legale rappresentante pro tempore, informa clienti e fornitori su quali
siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro
ambito di comunicazione e diffusione, oltre la loro natura ed il loro conferimento. I dati oggetto del trattamento, raccolti presso i clienti/fornitori, sono
trattati ed utilizzati, direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell’attività aziendale quali gestione cliente, archiviazione, fatturazione, elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e
delle disposizioni di legge. I dati personali, contabili e fiscali non saranno
comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività amministrative, contabili e fiscali.
In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. I dati saranno tenuti
per il tempo necessario all’espletamento delle finalità contabili e fiscali e secondo quanto previsto dalla legge.

Firma
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni Il
sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il
proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri
dati personali come risultanti dalla presente scheda. Presta il proprio consenso sin da ora affinché il titolare possa comunicare i dati a terzi in ottemperanza a obblighi di legge o necessità proprie dell’azienda, sempre e
secondo i principi di correttezza e liceità.

Qualora sia interessato a ricevere informazioni sulle nostre iniziative, pubblicazioni, manifestazioni dovrà inoltre fornire il seguente specifico consenso. In tal caso il suo nominativo verrà inserito in una banca dati
contenente dati personali e protetti secondo quanto previsto da normativa
vigente. Potrà in ogni momento avvalersi dell’articolo 7 per richiedere modifica o cancellazione dei dati conferiti.

Dichiaro di aver preso visione di quanto sopra riportato. In fede.

Io sottoscritto dichiaro di fornire esplicito consenso al trattamento dei miei
dati personali per fornirmi il servizio sopra descritto.

Data ________________________________________________________

Data _________________________________________________________

Firma del cliente _______________________________________________

Firma del cliente _______________________________________________

Carte di credito accettate: VISA, Mastercard e American Express

www.littlenemo.it

Bidding slip Auction N.

AUCTION HOUSE

Bidding slip and phont participation reques to be sent to: Little Nemo Casa d'Aste
Via F. Ozanam 7 - 10123 Torino - Tel (+39) 011 763 0397 Fax (+39) 011 276 2610 - casadaste@littlenemo.it
Name
Address
Tel.

e-mail

Credit card N.

Expiring date

First time bidders are asked to provide the details of an active credit card.
Bid increments are as follows: 10 up to 100 euros; 25 up to 500 euros; 50 up to 1,000 euros; 100 up to 5,000
euros; 200 up to 10,000 euros; 250 up to 50,000 euros; 300 up to 70,000 euros; 500 up to 100,000 euros; 800
up to 150,000 euros; 1,000 over 150,000 euros.

✆ Please mark the items for telephone offers.
Lot n.

Maximum bid

Author a/o title

✆

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
These bids are made subject to the conditions of sale printed in the catalogue. The highest bidder is to be the buyer.
I understand that if my bid is successful a premium of 15% Iva included will be added to the hammer price.
I have read and agree to all of the terms and conditions of auction.
Date and signature
All personal data are handled by Little Nemo S.r.l. - its owner or legal
representative - with the utmost discretion and as per Italian law requirements (art. 13 d. lgs. June 2003).

In order to be regularly updated on Little Nemo activities customers
can sign below. At any moment a customer may ask to be removed
from Little Nemo database.

Little Nemo S.r.l. requires all customers to sign below in acceptance of
said terms

Date _____________________

Date _____________________

Signature ___________________________________________________

Signature ___________________________________________________

VISA, Mastercard, American Express accepted

www.littlenemo.it

