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Firma     __________________________   
Informazioni sul trattamento dei dati personali
Vista l’informativa pubblicata sul sito www.gonnelli.it sulle modalità e i termini 
del trattamento dei dati personali, il sottoscritto si dichiara pienamente 
informato sul trattamento dei propri dati personali da parte di Libreria Antiquaria 
Gonnelli S.r.l., quale Titolare del trattamento.
Per le ulteriori finalità del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, l’invio 
di newsletter, marketing, inviti, annunci, cataloghi, materiale pubblicitario, e 
altre comunicazioni commerciali o promozionali; comunque riferiti al settore 
dell’arte e al commercio di opere d’arte e beni culturali, e ad altri eventuali 
settori merceologici strettamente attinenti e/o connessi ai precedenti) da parte 
del Titolare o di terzi, il sottoscritto dichiara di: 

Le offerte dovranno pervenire alla casa d’aste massimo entro 24 ore dallo svolgimento della sessione di vendita contenente i lotti richiesti. Per le richieste 
prvenute successivamente la Casa d’Aste non può garantire la partecipazione.

Per le spedizioni di Lotti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, e su richiesta dell’Acquirente, la Casa d’Aste si renderà disponibile a effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente 

e mediante corriere assicurato.

MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE

                                                           

DATI PERSONALIDATI PERSONALI

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.
O PrivatoPrivato O Ente/AziendaEnte/Azienda (ove il partecipante agisca per conto terzi sulla base di una idonea procura, ovvero per conto di una persona 

giuridica sulla base di poteri di rappresentanza, dovranno essere riportati tutti i dati del rappresentato) 

Cognome ________________________________ Nome __________________________ Società ______________________________________

Luogo di nascita ________________________________________________________ Data di nascita ___________________________________

Residenza / Sede in via   ____________________________________________   CAP    __________     Città     ___________________      Provincia      _______

Codice fiscale ________________________________________________________ Partita IVA _________________________________________

Contatto  tel. 1 ________________________ Contatto  tel. 2 ________________________ E-mail ______________________________________

PECPEC____________________________________________________________ Codice univoco SDI   Codice univoco SDI  (per la fattura elettronica)   __________________

Inviare per email la scansione del Documento d’identità (e del legale rappresentante per le Società)

Asta Asta 3131 Data Data 26-29 ottobre 202126-29 ottobre 2021

Con la presente vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti qui sotto elencati fino alla somma massima indicata alla voce Offerta scritta massima.
Con la presente richiedo la partecipazione telefonica durante l’asta in oggetto per i lotti qui sotto elencati. Qualora non doveste riuscire a contattarmi vi autorizzo 
a offrire in mia vece fino alla cifra massima indicata alla voce Offerta di emergenza (opzione facoltativa). Sono consapevole che Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. 
declina ogni responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri 

Lotto n. Autore / Titolo            Offerta di 
emergenza €

Offerta scritta 
massima € Tel.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza riserve le 
Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da Libreria Antiquaria 
Gonnelli S.r.l. (il sottoscritto ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione della 
presente) e che pure sono stampate sul catalogo dell’asta, pubblicate sul sito 
internet di Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. e affisse nella sala d’asta.

Firma     __________________________________   

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i seguenti articoli 
delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo di riserva), 4 (aggiudicazione), 8 
(concorrenza), 9 (responsabilità), 11 (ritardi), 12 (ritiro), 13 (dichiarazione di 
interesse culturale, prelazione ed esportazione), 14 (contestazioni), 15 (aste di 
libri e/o di grafica), 16 (terzi), 17 (accettazione e foro), 18 (Informativa anti 
riciclaggio).

Firma     __________________________________   

Luogo e data ___________________ 

O      acconsentire al trattamento dei propri dati personali; 
O     non acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

Firma     __________________________________   
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Privacy Policy
Following the information on our website www.gonnelli.it about the 
privacy policy, I hereby confirm to be informed about terms and 
condition of the use and process of personal details by Libreria 
Antiquaria Gonnelli S.r.l. For further use of the process (such as, for 
instance, newsletter, marketing, advices, catalogues, news material), 
I hereby declare to:

__This form must be sent to the auction house no later than 24 hours before the auction in order to ensure your participation.
For shipment up to 10.000,00 euros of value, the Auction House can arrange a special shipment with a specialized courier, 

if requested by the buyer. 

* * *

                ABSENTEE/WRITTEN BID FORM

                                                           

PERSONAL DETAILSPERSONAL DETAILS

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
O Acting as a privateActing as a private        O Acting as a companyActing as a company 
 

Surname ________________________________ Name __________________________ Company ______________________________________

Birth place ________________________________________________________________    Birth date   _____________________________________

Address _______________________________________________________________________________________________________________

Zip    ___________________     City     ____________________________________________________      Country      ____________________________

VAT n. _____________________________________________________________    E-mail    __________________________________________
_____

Telephone #1 ______________________________________________    Telephone #2       _________________________________________

Auction Auction 3131 Date Date October the 26October the 26thth-29-29thth 2021 2021

I hereby authorize Gonnelli Auction House to bid on my behalf for the lots listed below, until the maximum price indicated in the field Written bid.
I hereby declare my intention to participate via telephone to the present auction for the lots listed below. In case I’ll be unavailable at the moment of the auction 
I authorize the Auction House to bid on my behalf for the lots listed below until the maximum price indicated in the field Emergency bid (not obligatory). I 
exempt the Auction House from any responsability in case of any technical or other problems that may not allow my telephone partecipation in the auction.

Lot n. Author / Title            Emergency 
bid €

Written bid  € Tel.

I hereby accept the Term of Sales indicated by the Auction House 
and shown in the auction catalogue, on the website and in the 
Auction room. 

I hereby accept and approve the following articles about Term of 
Sales: article 1341 and 1342 c.c.: 2 (reserve price and variations), 
4 (adjudications), 8 (competition), 9 (responsability), 11 (delays), 
12 (recessions), 13 (declaration of cultural interest), 14 (disputes), 
15 (books and arts auction), 16 (terzi), 17 (acceptance), 18 (anti 
money laundering information).

Sign     __________________________________   

Sign     __________________________________   

Place and date ___________________ 

O      accept the processing of personal data;
O     not accept the processing of personal data.

Sign     __________________________________   

We need your ID scan sent by email. Companies: attach ID copy of legal representative. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONEMODULO DI PARTECIPAZIONE
AstaAsta DataData

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo 
verranno riportati nell’intestazione della fattura e non 
saranno modificabili. Ove il partecipante agisca per 
conto terzi sulla base di una idonea procura, ovvero per 
conto di una persona giuridica sulla base di poteri di 
rappresentanza, dovranno essere riportati tutti i dati del 
rappresentato.

O PrivatoPrivato          O Ente/AziendaEnte/Azienda

DATI PERSONALIDATI PERSONALI

Nome e Cognome

Società

Luogo e data di nascita

Residenza / Sede in via

CAP / Città / Provincia

Codice fiscale / Partita IVA 

Telefono / Cellulare

E-mail

PEC

Codice univoco SDI  (per la fattura elettronica) 

Documento d’identità (da allegare): tipo di documento, 
numero, data di scadenza.

LIBRERIA ANTIQUARIA -  C ASA D’ASTE 
GONNELLI

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare 
senza riserve le Condizioni di Vendita, che gli sono state 
consegnate da Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. (il 
sottoscritto ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione della 
presente) e che pure sono stampate sul catalogo dell’asta, 
pubblicate sul sito internet di Libreria Antiquaria 
Gonnelli S.r.l. e affisse nella sala d’asta.

Firma

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare 
specificamente i seguenti articoli delle suddette 
Condizioni di Vendita, anche ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo di riserva), 
4 (aggiudicazione), 8 (concorrenza), 9 (responsabilità), 
11 (ritardi), 12 (ritiro), 13 (dichiarazione di interesse 
culturale, prelazione ed esportazione), 14 (contestazioni), 
15 (aste di libri e/o di grafica), 16 (terzi), 17 (accettazione 
e foro).

Firma

Informazioni sul trattamento dei dati personali
Vista l’informativa pubblicata sul sito www.gonnelli.it sulle 
modalità e i termini del trattamento dei dati personali, 
il sottoscritto si dichiara pienamente informato sul 
trattamento dei propri dati personali da parte di Libreria 
Antiquaria Gonnelli S.r.l., quale Titolare del trattamento.
Per le ulteriori finalità del trattamento (quali, a titolo 
esemplificativo, l’invio di newsletter, marketing, inviti, 
annunci, cataloghi, materiale pubblicitario, e altre 
comunicazioni commerciali o promozionali; comunque 
riferiti al settore dell’arte e al commercio di opere d’arte 
e beni culturali, e ad altri eventuali settori merceologici 
strettamente attinenti e/o connessi ai precedenti) da parte 
del Titolare o di terzi, il sottoscritto dichiara di: 

O acconsentire al trattamento dei propri dati
personali; 

O  non acconsentire al trattamento dei propri dati 
personali.

Luogo e data

Firma

Libri & Grafica dal 1875

Sessione n.Sessione n.

Si ricorda che l’accesso alla sala è possibile solo esibendo un Green Pass in corso di validità e che la 
partecipazione è possibile solo fino a esaurimento dei posti disponibili
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REGISTRATION FORMREGISTRATION FORM
AuctionAuction DateDate

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

O Acting as a privateActing as a private          O Acting as a companyActing as a company

PERSONAL PERSONAL 

Name and Surname

Company

Birth place and date

Address

Zip / City / Country

VAT number 

Telephone / Mobile

E-mail

Identity document details. Type, number, expire date. 
Companies: attach ID copy of legal representative. 

LIBRERIA ANTIQUARIA -  C ASA D’ASTE 
GONNELLI

I hereby accept the Term of Sales indicated by the Auction 
House and shown in the auction catalogue, on the website 
and in the Auction room. 

Sign

I hereby accept and approve the following articles about 
Term of Sales: article 1341 and 1342 c.c.: 2 (reserve price 
and variations), 4 (adjudications), 8 (competition), 
9 (responsability), 11 (delays), 12 (recessions), 13 
(declaration of cultural interest), 14 (disputes), 15 (books 
and arts auction), 16 (terzi), 17 (acceptance).

Sign

Privacy Policy
Following the information on our website www.gonnelli.it 
about the privacy policy, I hereby confirm to be informed 
about terms and condition of the use and process of 
personal details by Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. 
For further use of the process (such as, for instance, 
newsletter, marketing, advices, catalogues, news material), 
I hereby declare to:

O   accept the processing of personal data; 
O   not accept the processing of personal data.

Place and date

Sign

Libri & Grafica dal 1875

Session n.Session n.

Please note that a valid Green Pass is required to access the saleroom.


