Scheda per le offerte scritte e per partecipare telefonicamente all’asta
Vi autorizzo ad offrire a mio nome per i seguenti
lotti della presente vendita fino al limite indicato di
seguito.

LOTTO N°

Desidero essere chiamato telefonicamente
per i lotti segnati qui di seguito.

IMPORTO DELL’OFFERTA

TITOLO O DESCRIZIONE

(esclusi i diritti d’asta)

o N. TELEFONICO DA CHIAMARE

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________ Nato il ______________________ Cod. Fiscale _______________________________________
Indirizzo _________________________________________________ Cap _____________ Città __________________________________
Tel. ______________________ Cell. ____________________________ E-mail _________________________________________________
Doc. Identità ____________ N. __________________ Rilasciato il _______________ Presso ______________________________________
1. Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo la Stadion Srl ad effettuare offerte per mio conto per l’acquisto dei lotti sopra descritti, fino al
prezzo massimo da me indicato per ciascuno di essi, escluse le commissioni d’asta.
2. Nessuna responsabilità potrà esser attribuita a Stadion per eventuali errori nell’esecuzione delle telefonate e delle offerte scritte, essendo questo un
servizio particolare offerto da Stadion ai propri clienti, comunque non equiparabile alla partecipazione personale all’Asta.
3. Offerte del 10% inferiori alla stima minima non verranno prese in considerazione.
4. In caso di due offerte identiche sul medesimo lotto, verrà tenuta in considerazione quella arrivata prima. L’offerta in sala prevale comunque sull’offerta
scritta.
5. Il presente modulo dovrà pervenire alla Stadion almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta o, in caso l’asta si tenesse la mattina, entro la sera precedente.
6. Ai sensi Regolamento UE 2016/679 dichiaro di aver ricevuto completa informativa ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti
e per le finalità precisati nella informativa retro descritta. Il trattamento dei dati avverra anche per le finalitò previste dalla normativa in materia di
antiriciclaggio. Inoltre
autorizzo

non autorizzo

la Stadion Srl ad inserire il mio nominativo per le sue attività di marketing (invio catalogo, inviti inaugurazioni, avvisi d’asta, sms, ecc …) promosse e
dirette esclusivamante dalla Stadion Srl.
Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare con l’ulteriore sottoscrizione le condizioni di vendita riportate sul
catalogo e specifi catamente le clausole n. 8, 15, 17, 19 e 24.
Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 del Reg. UE 2016/679
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che le finalità del trattamento sono:
a) erogare i servizi richiesti dall’utente e/o disponibili sul sito gestito dalla scrivente che svolge attività di casa d’aste, di gioielli e oggetti
d’arte in genere antichi e moderni, quadri, sculture, mobili, tappeti, arredi e suppellettili antichi e moderni, automobili d’epoca.
b)

assolvere ad obblighi contrattuali, di legge, di regolamenti o della normativa comunitaria e adempiere agli obblighi contabili e fiscali e
amministrativi;

c)

invio, previo apposito e specifico consenso, del catalogo, inviti a cocktail, avvisi d’asta, sms, ecc.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è lecito poiché ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
•

l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

•

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso;

•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare.

3. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza, su moduli cartacei e/o supporti
informatici o comunque elettronici, saranno protetti e custoditi in conformità alla normativa vigente, nei modi necessari per perseguire le
predette finalità e saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto 1. lettere a) e b) è necessario per il corretto svolgimento dell’attività propria e
per l’efficace gestione ed erogazione dei servizi ad essa connessi e il mancato conferimento non consentirà alla scrivente di svolgere quanto
richiesto.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto 1. lettere c) è facoltativo ed è necessario ottenere specifico consenso; nel caso
in cui non forniate il consenso per tali attività, ciò non influirà sulla fornitura del servizio richiesto.

5. ACCESSO AI DATI E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati:

•

•

per quanto riguarda il punto 1. lettere a) e b):
- essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
- essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento
per quanto riguarda punto 1. lettera c): soggetti da noi incaricati

I dati personali non potranno essere diffusi.

6. TRASFERIMENTO
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ha diritto di
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del trattamento per finalità di marketing diretto e al processo decisionale
automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, alla revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca, e di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti
inviando richiesta scritta a STADION SRL, Riva Tommaso Gulli, 10 – 34123 Trieste (TS) o via mail: info@stadionaste.com

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è STADION SRL, con sede legale in Riva Tommaso Gulli, 10 – 34123 Trieste, tel. 040/311319;
mail: info@stadionaste.com

