COMMISSIONE D’ACQUISTO
Io sottoscritto/a
nome

cognome

abitante a

cap

via

telefono

cell

mail

codice fiscale

nato a

il

documento n°

rilasciato da

il

Con la presente, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di vendita riportate sul catalogo e considerato che la commissione sarà accettata solo se sotto scritta in sede di esposizione o inviata a mezzo mail o fax unitamente ad un documento d’identità,
(A) Incarico la Fidesarte ad effettuare per mio conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per ciascuno di
essi, durante lo svolgimento dell’Asta n. .................., del ............ , regolata dalle “Condizioni di Vendita” riportate sul presente catalogo che dichiaro
di conoscere e accettare integralmente.
(B) prego la Fidesarte di prendere con me contatto telefonico ai numeri su indicati al momento in cui verranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati,
durante lo svolgimento dell’Asta n. ....................., del................ , regolata dalle “Condizioni di Vendita” riportate sul presente catalogo che
dichiaro di conoscere e accettare integralmente, per poter formulare le mie offerte. Qualora, per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non
riuscisse il contatto telefonico ai numeri sopra indicati, la presente varrà come incarico alla Fidesarte ad effettuare per mio conto nell’ambito della
stessa Asta delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per ciascuno di essi. Nel caso non vi fosse indicata
nessuna cifra la stessa si intenderà ammontare all’importo indicato quale base d’asta per il bene.

LOTTO N.

DESCRIZIONE

IMPORTO OFFERTA
in caso di opzione B - commissione telefonica, si intende
implicitamente garantita l’offerta sulla base d’asta

Fidesarte si riserva il diritto di chiedere al partecipante il rilascio di idonee garanzie per permettere al partecipante stesso di poter formulare offerte al fine
dell’aggiudicazione di un bene oggetto dell’incanto. Resta inteso che mi riconosco ora per allora debitore di Fidesarte per l’importo di ciascuna
aggiudicazione. Do atto che, in forza di quanto previsto dalle “Condizioni di Vendita”, Fidesarte non terrà conto della presente richieste qualora in essa sia
indicata un’offerta inferiore alla base d’asta. La presente commissione verrà ritenuta valida solo se perverrà entro e non oltre le ore 18.00 del giorno
precedente la prima tornata d’asta, altrimenti non potrà esserne garantito il corretto inserimento. Do altresì atto che non verrà ritenuta valida la commissione
telefonica su lotti con valutazione minima da catalogo inferiore ad € 1000. Do atto altresì che, nel caso di due offerte di pari importo, sarà tenuta in
considerazione solo l’offerta che sia stata ricevuta per prima. Nel caso di una offerta scritta e di una offerta di pari importo proveniente dal pubblico
presente in sala, prevarrà ai fini dell’aggiudicazione quella proveniente dal pubblico presente. Nel caso di una offerta scritta e di una offerta di pari importo
comunicata a mezzo del telefono, prevarrà ai fini dell’aggiudicazione quella comunicata a mezzo del telefono. Resta inteso, relativamente alle offerte
scritte, che Fidesarte Italia s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per mio conto, pur tenendo conto del prezzo di riserva e delle altre offerte delle persone presenti in
sala, farà in modo di ottenere l’aggiudicazione del lotto all’asta al prezzo più basso. In caso di aggiudicazione, all’importo del prezzo, aggiunger
l’ammontare pari al 25% iva inclusa. I lotti, a richiesta dell’aggiudicatario e a suo rischio (ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice Civile) con spese a carico
del destinatario, potranno essere spediti alle condizioni riportate in catalogo. A richiesta si possono assicurare gli oggetti spediti con spese a carico del
destinatario, previo accordi con lo spedizioniere.
Firma IN FEDE (luogo e data)....................................................................................................................................

Informativa sulla privacy:
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 nell’archivio informatico e cartaceo di Fidesarte Italia Srl, titolare del trattamento, sono
contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per le finalità della presente commissione
d’acquisto e quelle di carattere gestionale- amministrativo e fiscale collegate. Con la firma della presente l’interessato dichiara di aver preso visione
dell’informativa e di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità promozionali e per l’invio di comunicazioni e materiale relativi a future
aste legate all’attività svolta da Fidesarte Italia srl.
Firma......................................................................................................................................................................
Si richiede altresì analogo consenso ai fini del trattamento dei Vostri dati per operazioni pubblicitarie, promozionali e di marketing proprie dell’attività svolta dalla Fidesarte, nonché per l’invio di
comunicazioni relative a future aste.

Normativa antiriciclaggio:
Il cliente prende atto e accetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 D.lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), di fornire tutte le informazioni necessarie
ed aggiornate per consentire a Fidesarte Italia S.r.l. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Resta inteso che il perfezionamento
dell’acquisto è subordinato al rilascio da parte del Cliente delle informazioni richieste da Fidesarte per l’adempimento di suddetti obblighi. Ai sensi
dell’art. 42 D. Lgs 231/07, Fidesarte si riserva la facoltà di astenersi e non concludere l’operazione nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare
l’adeguata verifica della clientela
Firma......................................................................................................................................................................
FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre VE
tel. 041 950354 - fax 041 950539 - Internet: www.fidesarte.com - e-mail:
info@fidesarte.com

Absentee Bid Participation Form
I, the undersigned,
Name
Address

Surname

City

Postal code

Tel.

Mobile

Country
e-mail

I.D./PASSPORT N° (please attach copy)

CREDIT CARD N°

Please indicate below how you wish to bid:
commission Fidesarte to bid on my behalf for the purchase of lots mentioned below, up to maximum amount indicated for each lot during auction
n°
of
as regulated by sales conditions printed in the catalogue which I have read and accept.
request to be contacted on the telephone by Fidesarte at the above listed number/s at the moment of the sale of the lots indicated below during auction
n°
of
under the premise that my minimum offer be the reserve price of each lot/lots mentioned below as regulated by the sale conditions printed in the
catalogue which I have read and accept. If for any reason, technical or other, the telephone connection to the mentioned numbers does not succeed, the present request will
be considered equivalent to a mandate to Fidesarte to bid on my behalf during the auction for a maximum value, specified in the present form,for each lot. I understand that
in order to ensure the correct running of my participation, the telephone calls could be recorded.

LOT NUMBER

LOT DESCRIPTION

BID

(if option B - telephone bid - the reserve
price is implicitly guaranteed)

Fidesarte advises its clients that it reserves itself the right to ask new clients (i.e. clients who have not purchased for more than one year) for a pre-sale deposit of an established
amount or other guarantees. Fidesarte may exercise this option up to the start of the sale. The deposit of this amount will be the condition that will allow and confirm the right
of the client to participate in the auction sale.
Bank Reference
Bank name
Account Manager
Bank Code

Bank Address
Telephone
Branch Code

Account Number

_

I deem myself, as from now, debtor to Fidesarte for any amount of items awarded to me.
According to sale conditions Fidesarte will not take into account any request inferior to base price mentioned in the catalogue for each lot. It is also understood the present
bid will only be considered valid if sent 24 hours before the sale otherwise its correct registration cannot be guaranteed. Telephone bids for objects with an estimate inferior
to € 1000 will not be accepted and written bids have to be rounded to the tens (if not Fidesarte will proceed to round then to the lower tens).
If there are two or more bids of the same value for the same lot only the first offer arrived will be taken into account. In case of a written offer equivalent to an offer in the
saleroom, the latter will be predominant. Similarly in case of a written offer equivalent to a telephone bid the telephone bid will be predominant.
As concerns written bids, it is understood that Fidesarte bidding on my behalf, and keeping in mind the reserve price, will award the lot to me at the lowest price. If I should
obtain the winning bid I will add 25% (VAT included) to the hammer price.
Fidesarte is not responsible for errors made by the client when filling out the form. It is client’s responsibility to verify lot number and description.
The LOT NUMBER is always predominant and no renunciations are accepted after the hammer has come down.
BID FORMS NOT ACCOMPAINED BY A COPY OF AN IDENTITY DOCUMENT WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT.
Signature and date
Privacy policy agreement: personal data is protected as by Italian law 13 D.lgs 196/2003 and GDPR 679/2016
Signature
In compliance with Legislative Decree art. 22 no. 231/07 on anti-money laundering, the customer acknowledges and accepts to provide all the necessary and updated
information to allow Fidesarte Italia to fulfill its customer due diligence obligations. Fidesarte reserves the righr not to conclude the transaction in the event of objective
impossibility of carrying out customer due diligence.
Signature and date

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre VE
tel. 041 950354 - fax 041 950539 - Internet: www.fidesarte.com - e-mail: info@fidesarte.com

