M odu lo re g i stra z i o n e asta e o ff e rt e
Si prega di leggere attentamente le importanti informazioni riguardanti
le offerte in sala, scritte e telefoniche presenti nelle condizioni generali di
vendita contenute nel catalogo dell’asta e qui sotto riportate.
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Compilare tutti i campi sottoindicati per partecipare all’asta.
Privato

Società

Nome

Codice sdi

Cognome

Cellulare

Ragione sociale

Telefono

Indirizzo

N° civico

Fax

Città

CAP

Cod. Fisc

Nazione

P.IVA

Email

Banca

Pec

IBAN

b a rr a re l a modal i tà de s ide rata
pe r parteci pare:
In sala

N° Lotto

Con offerta scritta

In caso di offerte telefoniche, richiedo di essere contattato da
Mediartrade Casa d’aste ai numeri di telefono da me sopra indicati.

Al telefono

Descrizione

Offerta scritta (euro)

Offerta massima automatica (euro)*

Attenzione:

-

Tutte le offerte non includono le commissioni di acquisto, il diritto di seguito e qualsiasi eventuale ulteriore costo a carico dell’acquirente.
Inserendo un’offerta scritta nell’apposita colonna, sarà ritenuta automaticamente valida e presentata in asta da Mediartrade.
Mediartrade non darà esecuzione ad offerte scritte inferiori alla base d’asta o al 20% dei valori di stima minimi riportati in catalogo.
In caso di partecipazione telefonica si consiglia di indicare almeno due numeri di telefono e di segnalare un’offerta massima così, esclusivamente nel
caso in cui fosse impossibile contattarvi, Mediartrade rilancerà per vostro conto.
- Per ulteriori offerte, si prega di compilare e trasmettere un nuovo modulo.
* L’offerta massima automatica rappresenta l’importo limite massimo che l’offerente è disposto a pagare per un lotto. Mediartrade provvederà ad
effettuare rilanci per conto dell’offerente, tenendo conto sia del prezzo di riserva sia delle altre offerte, cercando di ottenere l’aggiudicazione del
lotto al prezzo più vantaggioso. L’importo indicato resterà un dato riservato e non sarà rivelato agli offerenti.
* Mediartrade non darà esecuzione ad offerte massime automatiche inferiori ai valori di stima minimi riportati in catalogo.
* Le offerte scritte e le offerte massime automatiche verranno accettate solo se arrotondate alla centinaia; in caso contrario Mediartrade considererà
l’offerta come fosse arrotondata alla centinaia per eccesso.
Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni di vendita riportate in catalogo e di partecipare alla vostra asta o di incaricare la direzione di Mediartrade Casa
d’aste ad acquistare per mio conto e nome i lotti sotto descritti fino alla concorrenza della somma a lato precisata oltre i diritti e spese di vendita.
Firma

Data

Il Modulo compilato e firmato dovrà pervenire a Mediartrade almeno entro 24 ore prima dell’inizio dell’asta, allegando una copia della propria carta
d’identità o del passaporto.
Nel caso in cui la registrazione avvenga come società, oltre a presentare il documento d’identità del referente, è necessario presentare una copia della
visura camerale.
Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene consegnata presso la sede dell’asta, in seguito alla
compilazione e sottoscrizione del modulo di registrazione all’asta e all’esibizione di un documento di identità del potenziale acquirente. L’offerta per
aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta numerata .
Qualora il partecipante all’asta intenda indicare delle offerte scritte oppure offerte massime automatiche in qualità di rappresentante di una terza
persona o partecipare dal vivo in qualità di un altro soggetto è pregato di allegare al presente modulo una delega sottoscritta dal rappresentato con
allegati copia del documento di identità e del codice fiscale proprio e del rappresentato; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno
essere allegati alla procura.
In caso di offerte scritte per lo stesso lotto, con uguale importo prevarrà la prima offerta registrata da Mediartrade.
E’ possibile presentare in pre-asta un’offerta massima automatica mediante il “Modulo registrazione ed offerte“.
Mediartrade non terrà conto di “Moduli di registrazione e offerte” compilati per la partecipazione con offerte in pre-asta ma privi di offerta sui
lotti indicati. Le offerte scritte e le offerte massime automatiche verranno accettate solo se arrotondate alla centinaia; in caso contrario Mediartrade
considererà l’offerta come fosse arrotondata alla centinaia per eccesso. Se in pre-asta l’offerta massima indicata, venisse superata da un’altra offerta
Mediartrade provvederà ad informare l’offerente. In caso di partecipazione telefonica Mediartrade consiglia di indicare almeno due numeri di telefono
e di segnalare un’offerta massima così, solo nel caso in cui fosse impossibile contattarvi Mediartrade provvederà a rilanciare per vostro conto.
Mediartrade provvederà a contattare il potenziale acquirente ai numeri di telefono indicati prima che il lotto segnalato sia battuto in asta;
In caso di partecipazione telefonica se il potenziale acquirente indicasse un’offerta scritta accanto al numero del lotto per il quale intende partecipare,
detta offerta risulterà automaticamente valida e presentata in asta
Mediartrade non risponde in alcun modo per il ritardo o mancata esecuzione di ordini telefonici derivanti dal malfunzionamento della linea telefonica,
tranne per dolo o colpa grave. I collegamenti telefonici durante l’asta saranno registrati e il personale di Mediartrade è in grado di effettuare telefonate
in italiano e inglese. Nel caso durante il corso dell’asta dovessero sorgere contestazioni, Mediartrade terrà conto delle registrazioni audio video dell’asta
Mediartrade non è responsabile di eventuali errori compiuti dal potenziale acquirente nella compilazione del Modulo
Se durante la fase di pre-asta le offerte scritte del potenziale acquirente venissero superate da altre offerte, Mediartrade provvederà ad informare il
cliente tramite e-mail. Inoltre, al termine dell’asta, l’Acquirente sarà informato da Mediartrade via e-mail della avvenuta aggiudicazione del lotto; in ogni
caso, ciascun potenziale acquirente è invitato a contattare Mediartrade per verificare se la propria offerta sia risultata la più alta.
Approvo specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Mediartrade
relativo a questa asta: 11 (visione ed esame delle opere); 12 (contraffazione); 13 (trasferimento del rischio); 1.1 (limiti alla partecipazione all’asta); 1.2
(registrazione del partecipante); 1.3 (offerte); 1.4 (offerte in sala); 1.5 (offerte scritte); 1.6 (offerte telefoniche); 4 (diritti del banditore); 1.8 (convertitore
di valute e video); 8.3 (effetti del mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente); 9.4 (limitazione di responsabilità per imballaggio e
trasporto).
Firma

Data

Preso atto dell’informativa privacy come da art 13 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita pubblicate
sul catalogo di Mediartrade
Acconsento
Non acconsento
Al trattamento dei miei dati personali per l’invio a mezzo email e/o posta cartacea da parte di Mediartrade di comunicazioni promozionali (compresa
la newsletter) proprie e relative ad aste o iniziative organizzate da Mediartrade.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 78/2010, consapevole delle responsabilità civili e penali e degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci o incomplete, dichiaro e garantisco:
- di aver correttamente rappresentato la mia identità mediante la consegna di un documento di identità valido e non scaduto;
- che i fondi che utilizzerò in caso di aggiudicazione sono di provenienza lecita.

Firma
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