


   MODULO OFFERTE SCRITTE 
E/O TELEFONICHEGONNELLI CASA D’ASTE

Asta 17               Data 27-28 Maggio 2015

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 
Gonnelli Casa d’Aste.

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.

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.

o come ente | azienda Vuole registrarsi come compratore privato 

Consegna e spedizione  
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile venerdì 29 maggio e poi a partire dalle ore 09.00 di mercoledì 03 giugno.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i 10.000 € e 
per oggetti di particolare fragilità e dimensione saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi adeguata assistenza.

Nome 

Società 

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Cognome

P. IVA/C.F.

Cellulare

e-mail

Città Provincia

DOCUMENTO D'IDENTITà (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
in caso di azienda allegare documento del legale rappresentante 

N° Lotto Autore / Titolo            Offerta €

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Via Ricasoli, 6-14r | 50122 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481

FIRMA  

DATAFIRMA  

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa e del fatto che le partecipazioni telefoniche durante l'asta potranno essere registrate, il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa precedente.







  ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
GONNELLI CASA D’ASTE

Auction 17               Date 27-28 May 2015

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Via Ricasoli, 6-14r | 50122 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481

Privacy Policy 
According to article 13 of the Legislative Decree n. 196/2003 (Regulation about the protection of personal data) the personal data will be used by 
Gonnelli Casa d’Aste in written or electronically way to perform the sales contract. I hereby agree to the processing also by telephone and email 
of my personal data whenever necessary in relation with this request. I also explicitly agree to receive information material about your activities.

I hereby accept the Term of Sales indicated in the auction catalogue in compliance with articles 1341 e 1342 of Italian Civil Code.

or a trade buyer?Are you acting as a private  

Shipping
We can provide an insured postal service at your cost (for values up to 10.000 €). For any large or high value item we would be delighted 
to suggest to you the names of specialized companies that provide this service if you so wish.

Export and permits
We are pleased to inform you that, according to the italian regulation, for goods older than 50 years you are required to ask for an export 
licence that we will forward to you if you so wish. The Shipping Department takes about 40 days to release the export licence. Once we 
have obtained the permits we'll ship the goods.

Company

Address

Surname

VAT n.

Mobile

e-mail

City Country

IDENTITY DOCUMENT (ATTACH COPY)
for companies: attach id copy of legal representative

Lot n. Author / Title           Bid €

SIGNATURE  

DATESIGNATURE  

NO, I'LL PICK UP THE ITEMS BY MYSELFYES, I WANT YOU TO ASK FOR EXPORT LICENCE AND A SHIPPING SERVICE



Name 

Zip

Tel

Fax
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