AUCTIONS ARECHI
Casa d’Aste
Corso Garibaldi 241, Salerno
Telefono +39 089 225464
www.auctionsarechi.com
info@auctionsarechi.com

OFFERTA TELEFONICA
NOME

COGNOME

___

SOCIETA’

____

___

INDIRIZZO

CITTA’

___

CAP

PROVINCIA

__________

LUOGO DI NASCITA

__________

TELEFONO 2

__________

DATA DI NASCITA

___

TELEFONO 1

___

EMAIL

___

DOCUMENTO DI IDENTITA N°

__________

RILASCIATO DA

RILASCIATO IL

___

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

___

Con il presente modulo dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente le “Condizioni di Vendita” riportate
sia sul sito www.auctionsarechi.com sia sul catalogo d’asta. Ciò premesso io sottoscritto incarico Auctions Arechi,
limitatamente all’Asta n. ________ del __________, di prendere con me contatto telefonico ai numeri su indicati nel
momento in cui verranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati.

LOTTO

ARTISTA / DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA

Casa d’Aste Auctions Arechi rende noto che: - le offerte telefoniche saranno prese in considerazione solo se il presente
modulo “OFFERTA TELEFONICA” verrà compilato, in ogni sua parte, e re-inviato tramite mail a
info@auctionsarechi.com o riconsegnato manualmente nei locali di Auctions Arechi, unitamente a un documento di
identità valido, entro le 48h dalla data dell’asta; - le offerte telefoniche saranno prese in considerazione solo qualora
siano pari o superiori alla base d’asta indicata in catalogo. Il perfezionamento e l’inserimento delle offerte telefoniche
verrà confermato da un addetto di Auctions Arechi mediante apposita comunicazione; - a parità di offerte telefoniche
sarà ritenuta vincente quella pervenuta per prima; a parità di offerta telefonica e offerta proveniente dal pubblico in sala,
prevarrà quella proveniente dal pubblico in sala; a parità di offerta scritta e offerta telefonica , prevarrà quella
telefonica; - ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della L. 675/95 i dati personali saranno oggetto di trattamento anche
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse con l’attività di Auctions
Arechi (invio newsletter e altro materiale pubblicitario). Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art.13 della L 675/96.

DATA _

FIRMA

