Modulo di Registrazione e di
Partecipazione all’Asta

Numero dell’offerente (per uso d’ufficio)
(Di Persona / Offerta Scritta / Online / Offerta telefonica)
Prego segnare il metodo di partecipazione
Titolo dell’asta:
sopra indicato.
Questa vendita viene condotta in conformità alle Condizioni
di Compravendita di Bonhams e le offerte e l’acquisto all’asta
saranno regolate dalle presenti Condizioni. Si prega di prendere
visione delle presenti Condizioni unitamente alle Informazioni
di Vendita relative a questa asta, che stabiliscono gli oneri da
sostenere in caso di acquisto nonché altre condizioni relative alle
offerte e agli acquisti all’asta. Lei potrà porre qualsiasi domanda
relativa alle presenti Condizioni prima della sottoscrizione
del presente modulo. Le Condizioni contengono anche
alcuni impegni da parte di offerenti e compratori e limitano la
responsabilità di Bonhams nei confronti di offerenti e compratori.

Protezione dati – uso di informazioni personali

Qualsiasi informazione personale verrà utilizzata unicamente in
conformità alla nostra politica di protezione dei dati personali
(soggetta, in aggiunta, al Suo specifico consenso, che Lei ci
avrà fornito nel momento in cui la Sua informazione ci è stato
data). Una copia della nostra politica di protezione dei dati
personali (Privacy Policy) potrà essere trovata sulla nostra pagina
internet (www.bonhams.com) o chiesta al nostro Customer
Services Department, 101 New Bond Street, London W1S 1SR
United Kingdom o chiesta via mail scrivendo a info@bonhams.
com. Possiamo condividere le vostre informazioni personali
con qualsiasi membro del nostro gruppo vale a dire le nostre
sussidiarie ed affiliate, la nostra holding capogruppo e le sue
sussidiarie ed affiliate (registrate in UK o altrove). I vostri dati non
verranno condivisi al di fuori del gruppo ma potremmo di volta in
volta farvi avere informazioni su prodotti e servizi che pensiamo
possano essere di vostro interesse inclusi quelli forniti da terzi.
Vuole ricevere le nostre informazioni
via email?
O posta?

Informazione agli offerenti.

I clienti sono pregati di fornire fotocopia della propria carta
d’identità - passaporto, patente, unitamente alla certificazione
del indirizzo - ricevute di utenze, dichiarazione della banca o
carta di credito, ecc. Cliente società dovranno altresì fornire
copia dello statuto, documenti relativi alla registrazione della
società, unitamente a una lettera con la quale si autorizza la
persona ad offrire per conto della società. E’ possibile che
in mancanza di tali documenti le Vostre offerte non vengano
eseguite. In riferimento a lotti di alto valore è possibile che Le
venga richiesto di fornire una referenza bancaria.

In caso di offerta positiva

Numero dell’asta:

Luogo dell’asta:

Qualora Lei non sarà presente all’asta di persona, prego fornisca dettagli dei Lotti rispetto ai quali vuole fare delle offerte almeno 24
ore prima dell’asta. Le offerte saranno arrotondate in basso all’incremento più prossimo. Prego faccia riferimento alle informazioni
agli offerenti contenuti nel catalogo per maggiori informazioni relative ad offerte condotte da Bonhams per conto Suo eseguite via
telefono, online o in caso di Sua assenza. Bonhams eseguirà queste offerte per conto Suo, ma non sarà responsabile per qualsiasi
errore o mancata esecuzione delle offerte.

General Bid Increments:
€10,000 - 20,000..........di 1,000s
€10 - 200......................di 10s
€20,000 - 50,000..........di 2,000 / 5,000 / 8,000s
€200 - 500....................di 20 / 50 / 80s
€50,000 - 100,000........di 5,000s
€500 - 1,000.................di 50s
€100,000 - 200,000......di 10,000s
€1,000 - 2,000..............di 100s
sopra €200,000.............a discrezione del banditore
€2,000 - 5,000..............di 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000............di 500s
Il banditore può a sua discrezione dividere in qualsiasi momento ogni offerta.

Numero cliente

Titolo

Nome

Cognome

Nome della società (che riceve la fattura, se applicabile)
Indirizzo

Città

Provincia

Codice postale

Stato

Tel. Cell.

Tel. giorno

Tel. sera

Fax

Numeri preferiti in ordine per offerte via telefono (compreso prefisso)

E-mail (in stampatello)
Fornendo l’indirizzo e-mail di cui sopra, autorizza Bonhams ad inviare a tale indirizzo informazioni rispetto ad aste, materiale di
marketing e novità relative a Bonhams. Bonhams non vende o commercializza in indirizzi e-mail.

Mi registro quale compratore privato

Ritirerò l’oggetto acquistato personalmente
Vorrei essere contattato con un preventivo di
spedizione e accetto che possiate passare a chi
di dovere i miei contatti

Data dell’asta:

Mi registro quale società

Se registrato per IVA nella UE prego registrare qui:

/

-

-

Prego segni nel caso si sia già registrato
con noi precedentemente

Prenda nota che tutte le conversazioni telefoniche saranno registrate.
Offerta Telefonica
o Scritta (T / S)

Lotto n.

Offerta massima in
Euro (commissione ed
IVA escluse)

Breve descrizione

Offerta di copertura *

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, Bonhams informa l’offerente che:
a) tutti i dati saranno trattati da Bonhams, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o di videoregistrazione, (1) per esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie obbligazioni, (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i venditori ed i compratori, (quali ad esempio: amministrazione di proventi di vendita, fatture, spedizioni, ecc.), (3) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita all’asta nonché sui
rischi ad esso connessi, (4) per adempimenti ad obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici ovvero, (5) per finalità promozionali di Bonhams; b) il conferimento dei dati è facoltativo ma
un eventuale rifiuto di fornire i medesimi, per le finalità di cui ai punti da a) (1) ad a) (4), potrebbe determinare difficoltà di conclusione, esecuzione e gestione del contratto. Titolare del trattamento è Bonhams nei
confronti della quale gli interessati potranno esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati, Bonhams 1973 Ltd., Montpelier Galleries, Montpelier Street, London, SW7 1HH, all’attenzione del legale rappresentante,
i diritti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, rettificazione, aggiornamento dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento. Il comparente consente altresì, ai sensi del D.L.vo 196/03, al trattamento, alla
comunicazione ed al trasferimento all’estero dei dati, ivi comprese eventuali variazioni degli stessi, secondo termini e modalità di cui all’informativa che precede.
FIRMANDO QUESTO MODULO LEI CONFERMA DI AVER VISTO IL CATALOGO E DI AVER LETTO E COMPRESO LE NOSTRE CONDIZIONI DI COMPRAVENDITA E CHE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA ESSE, E
ACCETTA DI PAGARE LA COMMISSIONE DEL COMPRATORE, L’IVA E TUTTI GLI ALTRI ONERI MENZIONATI NELL’INFORMAZIONE AGLI OFFERENTI E APPROVA SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C.,
LE SEGUENTI CLAUSOLE: II. CONDIZIONI D’ASTA: ART. 3 GARANZIA - ART. 4 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DEL BANDITORE - ART. 5 REGISTRAZIONE OFFERENTE - ART. 6 SVOLGIMENTO DELL’ASTA - ART. 7
AGGIUDICAZIONE - ART. 8 EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE - ART. 11 RIMOZIONE DEI VEICOLI - ART. 13 COMPENSAZIONE/DIVIETO DI CESSIONE - ART 16B FORO COMPETENTE - ART 16C) LEGGE APPLICABILE

Firma:

Data:

Offerta di copertura: Un’offerta massima (commissione ed IVA escluse) da presentare da Bonhams unicamente nel caso in cui noi non dovessimo essere in grado di contattarvi
*telefonicamente,
o qualora la connessione dovesse interrompersi durante le offerte.

NB. Il pagamento viene unicamente accettato da un conto intestato allo stesso soggetto di cui alla fattura e modulo di registrazione all’asta.
Prego inviare il modulo di registrazione all’asta e le informazioni
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