Cedola per ordini scritti, da inviare compilata con tutti i dati richiesti a:
Little Nemo Casa d'Aste - Via F. Ozanam 7 - 10123 Torino - Fax 0039 11 276 26 10

CASA D’ASTE
Offerte Asta N.
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.

Nome e Cognome
Via
CAP
Città
Tel. casa
Doc. identità
Carta di credito N.
Lotto n.

N.
Prov.
Tel. ufficio

scadenza

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.
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.

€
€

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

€

Firma del cliente ________________________________________________________

✆

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 _____________________
Firma del cliente ________________________________________________________

✆

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Carte di credito accettate:
VISA e Mastercard

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

Offerta massima

Nome dell'autore o titolo

Referenze: i nuovi acquirenti sono invitati
a fornire le opportune referenze bancarie o una carta
di credito valida.

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.

Cell.
rilasciato da

Data

www.littlenemo.it

Firma

