
   MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
REGISTRATION FORMGONNELLI CASA D’ASTE

 PADDLE N°

Asta/Auction n°                 Data/Date    

In caso di aggiudicazione l’indirizzo indicato sul modulo verrà riportato nell’intestazione della fattura e non sarà modificabile.
In case of successful results the address indicated below will be used for the invoice and will be unchangeble.

Nome/Name         Cognome/Surname                      

Indirizzo/Address                          Cap/Zip

Città/City      Provincia/State                  Stato/Country

Tel              Cell/Mob.                                  Fax

C.F. (solo residenti italiani)           email 

DOCUMENTO D'IDENTITà (ALLEGARE FOTOCOPIA)/IDENTITy DOCUMENT (ATTACh COPy) 

Se trattasi di privato:
If you are a private buyer

Società/Company                

P.IVA/VAT              Codice Fiscale (solo per l’Italia)

Indirizzo/Address                          Cap/Zip

Città/City      Provincia/State                  Stato/Country

Tel              Cell/Mob.                                  Fax

Email        Data di costituzione (Date of establishment)

DOCUMENTO D'IDENTITà DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (ALLEGARE FOTOCOPIA)
IDENTITy DOCUMENT OF LEGAL REPRESENTATIVE (ATTACh COPy) 

Se trattasi di ente/azienda:
If you are a trade buyer

Firenze Casa d’Aste srl | Via Ricasoli, 16r | 50122 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT05933590480

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13, D. Lgs. n. 196/2003:
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici al fine di dare corso alla Sua richiesta di 
partecipare all’asta ed al fine di inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Lei potrà esercitare tutti 
i diritti ivi contemplati quali l’accesso, la rettifica, l’opposizione al trattamento, inviando le relative comunicazioni alla suddetta Firenze Casa d’Aste.

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa precedente.

FIRMA (leggibile)          DATA

FIRMA (leggibile)         DATA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di approvarle, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Consegna e spedizione:  
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 10.30 del giorno successivo all’ultima tornata d’asta.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i 
10.000 € saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi adeguata assistenza.

shipping and export:
After the auction we will send you a quotation for shipping your purchase(s). After receiving your written agreement to the terms 
of the quotation and the receipt of any export licence or certificates that may be required we will arrange shipping  for you.  


