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OFFERTA / OFFER
DATI DELL’OFFERENTE

Azienda/Company:_______________________________________________________________________
Nome/Name:___________________________________________________________________________
Indirizzo/Address:________________________________________________________________________
Località/Town:___________________________________________________________________________
Nazione/Country:_________________________________________________ CAP/Post Code: __________
C.F.:____________________________________________ P.I.V.A.: ________________________________
T.: _____________________________________ M.: _____________________ F.: ___________________
e-mail: _______________________________________Web: _____________________________________
Documento/Passport:___________________________________Note: _____________________________

INCARICO
Incarico la Ditta VENDRAMIN ANDREA con sede in Treviso all’interno della Fiera di MODENA
MOTOR GALLERY dal 23 al 24 09/17 di acquistare all’asta il bene sotto descritto.

TARIFFE AGENZIA D'ASTA
Diri� come da Condizioni di Vendita allegate.
Tutela della Privacy – Motorasta -Desideriamo informarLa che ai sensi dell'ar�colo 13 del D.lgs n.196/2003:1. I da� personali da Lei/Voi forni� o acquisi�
nell'ambito della nostra a�vità saranno ogge�o di tra�amento improntato ai principi di corre�ezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra
riservatezza e dei Suoi/Vostri diri�.2. Il tra�amento di tali da� personali sarà ﬁnalizzato agli adempimen� degli obblighi di legge, contra�uali o derivan� da
richieste o da incarichi conferi� dall'interessato.3. I da� personali potranno essere trasmessi a terzi, en� pubblici e priva� ed u�lizza� anche ai ﬁni di invio di
materiale informa�vo e pubblicitario anche via web, o comunque riconducibili all'a�vità del Titolare del tra�amento.4. Il tra�amento può essere eﬀe�uato
anche con l'ausilio di strumen� ele�ronici con modalità idonee a garan�re la sicurezza e la riservatezza dei da�.5. Il conferimento dei da� è facolta�vo,
tu�avia l'eventuale riﬁuto a fornirci, in tu�o o in parte, i Suoi/Vostri da� personali o l'autorizzazione al tra�amento potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del contra�o ovvero la mancata esecuzione dell'incarico o soddisfacimento delle Sue/Vostre richieste. In par�colare il conferimento dei
da� e il consenso al loro tra�amento sono obbligatori al ﬁne di poter eﬀe�uare il corre�o svolgimento del servizio.6 Durante lo svolgimento dell’Asta la
di�a potrà eﬀe�uare riprese, momentanee, per garan�re la conformità dello svolgimento dell’Asta e la corre�ezza temporale dell’aggiudicazione dei lo�.
Le�e e approvate le condizioni di compra/vendita “MOTORASTA” autorizzando il tra�amento dei da� personali a norma di legge.
Firma / Signature

_______________________

Confermo di aver le�o gli allega� 1 e 2
Autorizzo il tra�amento dei miei da� personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003

L O T T O / Auc�on Lot N.
OFFERTA: €

Data incarico / Date:
(

)

in lettere

Firma / Signature

_______________________

