
MODULO OFFERTE

Cognome..................................................................................................Nome..................................................................................................

Indirizzo.....................................................................................................Città...............................................................Cap..............................

Tel...........................................................................Fax..............................Cellulare.............................................................................................

e-mail.........................................................................................................C.F./Part.IVA.......................................................................................

Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati fino al prezzo massimo 
(escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi.

 Lot. N.   Descrizione     Offerta Massima  Offerta Telefonica 

1)...............................................................................................................................................................................................................................

2)...............................................................................................................................................................................................................................

3)...............................................................................................................................................................................................................................

4)...............................................................................................................................................................................................................................

5)...............................................................................................................................................................................................................................

6)...............................................................................................................................................................................................................................

1) Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni 
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6 delle Condizioni di Vendita. 2) Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione 
del presente modulo non può essere equiparata alla partecipazione personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai 
clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può essere addebitata alla stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per 
offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle medesime. 3) Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto 
dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e telefoniche. 4) Nel caso di due offerte scritte identiche per 
il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. 5) Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la 
fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

Data.........................................................................................................................................Firma...............................................................................................................................

Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli artt. 1), 2), 
3), 4), 6), 7), 8), 9),10), 11), 12), 13), 14) e 15) delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2) del presente modulo.

Data.........................................................................................................................................Firma...............................................................................................................................

Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti, adeguate 
referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DELL’ART. 13 GDPR 679/16
La presente nota informativa compilata e firmata deve essere inviata insieme al modulo offerte o consegnata al momento della registrazione per la partecipazione all’asta. 
Qualora il Cliente abbia già provveduto in passato a sottoscrivere la nota non sarà necessario ripetere l’operazione. In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. del 30/6/2003 
n. 196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che: 1) Il trattamento dei suoi dati personali è necessario al fine di 
poter dare piena e integrale esecuzione al contratto che andrà a stipulare con la nostra società e in particolare per i seguenti punti (i) per esigenze funzionali all’esecuzione 
delle proprie obbligazioni (ii) per esigenze gestionali del rapporto con i venditori e i compratori (iii) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita (iv) per adempimenti 
di obblighi fiscali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici. 2) Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto di fornire i medesimi per le finalità 
di cui al punto 1 potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione della vendita. 3) Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra 
società anche al fine di inviarLe comunicazioni commerciali e materiale informativo e/o promozionale in merito all’attività svolta dalla nostra società e/o da società facenti 
parte del medesimo gruppo; di inviarle cataloghi di aste e mostre; di eseguire indagini di mercato e/o rilevazioni del grado di soddisfazione della nostra clientela; di eseguire 
elaborazioni, studi e ricerche. 4) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è indispensabile al fine dell’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati a tale 
scopo è dunque del tutto facoltativo ma un eventuale rifiuto non Le consentirà di conoscere nuove attività della nostra società. 5) Il trattamento dei dati consiste nella loro 
raccolta, registrazione, elaborazione, modificazione, utilizzazione, cancellazione, interconnessione e quant’altro utile per le finalità di cui al punto 1 e 3, ove da Lei consentito. 
6) Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e può avvenire anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e di videoregistrazione, 
sempre tutelando la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, secondo le norme di legge e di regolamento. 7)Titolare del trattamento è Porro&C. nei confronti della quale 
gli interessati potranno esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati, presso Porro&C., via Olona 2, 20123 Milano, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e in particolare 
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che li riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della finalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettificazione, aggior-
namento e blocco dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento. 8) Le ricordiamo che Lei potrà in ogni momento far valere i 
diritti che le sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al titolare dei dati e cioè alla Porro&C., via Olona 2, 20123 Milano o al responsabile del trattamento 
dei dati e cioè al Signor Casimiro Porro domiciliato per tale carica presso la nostra società. Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti ricono-
sciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizza, nei limiti indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:

A) per gli scopi previsti dal punto 1) della presente informativa: o do il consenso;                      o  nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto
B) per gli scopi previsti dal punto 3) della presente informativa: o do il consenso; o nego il consenso.

Data.........................................................................................................................................Firma...............................................................................................................................

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440

LA RACCOLTA AMBROGIO SACCHI:
OPERE D’ARTE MODERNA

E CONTEMPORANEA

ASTA 92 - Milano, via Olona 2
Giovedì 30 Maggio 2019 - ore 17.30


