
Compilare la presente scheda 
in tutte le sue parti e inviare

Art International Srl
Via San Vitale 23/a
40125 BOLOGNA

a mezzo fax/by fax to
+39 0510011075
o via e-mail/by e-mail                  
info@artinternationalaste.com

PRIVACY
Gentile Cliente, nel ringraziarLa, Le ricordiamo che i dati da Lei diretta-

-
formativa artt.13/14 Regolamento UE 2016/679; La invitiamo pertanto 

consentire il trattamento dei Suoi dati.
Pursuant to articles 13/14 of the UE Regulation 2016/679, we invite you 
to acknowledge the information on the processing of personal data.

Tipo e Numero (Type and Number)

IL SOTTOSCRITTO
name

INDIRIZZO
Address

Telefono
Phone

CELL.
Mob.

FAX
fax

DOCUMENTO D’IDENTITA’
Identity document

RILASCIATO A 
granted to

IL
date

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), dichiaro inoltre, 
ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso visione ed approvare le condizioni di vendita 
riportate sul catalogo.

OFFERTE ON LINE su www.artinternationalaste.com 
BID ON LINE on www.artinternationalaste.com

DATA (Date) FIRMA LEGGIBILE (Legible signature)

ASTA N° AUCTION N. 

LOTTO N°
LOT n. 

DESCRIZIONE
Description

OFFERTA MAX € 
Max Bid Price (Recapito telefonico da contattare)

Phone to be contacted

I lotti  saranno aggiudicati al minimo prezzo 
possibile in rapporto all’offerta precedente. A 
parità di offerta prevale la prima ricevuta. Alla 
cifra di aggiudicazione andranno aggiunti i di-
ritti d’asta del 24%.
Le persone impossibilitate a presenziare alle 
vendite possono concorrere all’asta compilan-
do la presente scheda ed inviandola alla Casa 
d’Aste per fax al numero 0039.051.0011075, 
almeno 1 ora prima dell’inizio dell’asta.
E’ possibile richiedere la partecipazione telefo-
nica su tutti i lotti in catalogo barrando l’appo-
sita casella.
Per i lotti “SENZA RISERVA” è necessario 
inviare un’offerta. Solo  oltre l’eventuale rag-
giungimento di quest’ultima, si potrà partecipa-
re telefonicamente.
Un’offerta inviata non può in nessun caso essere 
cancellata.
Art International non sarà ritenuta responsabile per 
le offerte inavvertitamente non eseguite o per 
errori relativi all’esecuzione delle stesse.
I lotti acquistati saranno ritirati a cura dell’acqui-
rente. Art International rimane comunque a disposi-
zione per informazioni e chiarimenti in merito.
La presente scheda va compilata con il nomi-
nativo e l’indirizzo ai quali si vuole ricevere la 
fattura.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: TEL. 051.0011075


