
Scheda di offerta 

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 art. 

1341 e 1342 del codice civile, di aver preso visione e approvare le condizioni 
di vendita riportate sul catalogo. 

11/La Sottoscritto/a: Nome e Cognome

Residente a: Via Cap Città 

Tel. Celi. email 

Cod. Fiscale/Partita Iva 

Documento di Identità N. Rilasciato da 

Società 

Indirizzo Partita Iva 

• 
GREGORY·s 

CASA D'ASTE 

Prov Stato 

Iscritta alla Camera di Commercio di e rappresentata da 

In qualità di 

CODICE SOi 

N. Lotto Descrizione 

e munito di ogni opportuno potere in merito 

INDIRIZZO PEC 

Offerta Max € © 

j
ìl 

Gli oggetti saranno aggiudicati al 
minimo prezzo possibile ln rapporto 
all'offerta precedente. A parità d'offerta 
prevale la prima ricevuta. Alla cifra di 
aggiudicazione andranno aggiunti i 
diritti d'asta del 25% fino a € 300.000 e 

del 20% sull'eccedenza. 
le persone impossibilitate a presenziare 
alla vendita possono concorrere all'asta 
compilando la presente scheda ed 
inviandola alla Casa D'Asta per email 
(info@gregorysaste.it) o per fax (051 
23.42.74) almeno cinque ore prima 
dell1nizio dell'asta. 

t possibile richiedere la partecipazione 
telefonica su tutti i lotti presenti in 
catalogo barrando l'apposita casella. 
Per lotti con stima inferiore a €300 è 
necessario indicare un'offerta minima di 
tale cifra. 
Solo oltre l'eventuale raggiungimento 
di quest'ultima, si potrà partecipare 
telefonicamente. 

Gregory's non sarà ritenuta responsabile 
per le offerte inavvertitamente 
non esegiute o per errori relativì 
all'esecuzione delle stesse. 

I lotti acquistati saranno ritirati a 
cura dell'acquìrente. La Gregory's 
rimane comunque a disposizione per 
informazioni e chlarìmenti in merito. 

La presente scheda va compilata con 
nominativo e l'indirizzo ai quali si vuole 
rìcevere la fattura. 

Privacy:Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di Privacy di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto concede al Battitore la facoltà di un ulteriore rilancio sull'offerta scritta con un massimale del: 
5%0 10%0 20o/oO 

Data ________ _ Firma _______________________ _ 

GREGORY'S Ca.sa d'A.!te .sas diSamarro Francesca� C. 
Via San Vimlc, 13 • •10125 • llologno. hai)' • Pmito Ivo 03270761202 • 'lei. +39 051 29.60.945 • fox +39 051 23.'12.74 

info@grcgorys:\sté.it - wv .. •w.g.regor-ysastc.it 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CLIENTI

in applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679

1. Soggetti del trattamento

Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e
gli strumenti da utilizzare per la loro gestione, è Gregory's casa d'aste S.A.S. di Samarro Francesca & C., con sede
in Bologna, via San Vitale n. 13, 40125 – Bologna, C.F. e P. IVA 03270761202, e-mail: info@gregorysaste.it, PEC:
gregoryscasadaste@pec.ascom.bo.it, Tel. 051 2960945 - Fax 051 234274, (di seguito anche “Titolare”).

2. Fonte dei dati personali
I dati personali possono essere forniti direttamente da Lei oppure raccolte presso terzi, nello specifico altre case d’asta
e/o  istituti  di  credito,  al  fine  di  verificare  il  possesso  da  parte  Sua  delle  garanzie  necessarie  a  permettere  la
partecipazione alle aste, oppure l’acquisto e/o la vendita delle opere d’arte.

3. Categorie di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)
Le categorie di dati trattati sono le seguenti: dati anagrafici, di contatto e patrimoniali.

4. Modalità, finalità e basi giuridiche

I dati personali verranno trattati, esclusivamente dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare (nominati Autorizzati al 
trattamento), con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza e al 
fine di ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. 
I Suoi dati personali sono raccolti nella misura strettamente necessaria all’incarico ricevuto ed ai conseguenti 
adempimenti contabili, fiscali e di legge.
I Suoi dati personali sono trattati per:

4.1: adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi al servizio richiesto, per il perseguimento di esigenze 
gestionali del rapporto con i venditori e i compratori, per eseguire verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, oppure lo 
svolgimento di attività precontrattuale su richiesta del medesimo.
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. L’eventuale rifiuto, il 
conferimento parziale o totale dei dati comporta l’impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto contrattuale.

4.2: elaborazione di documentazione contabile e fatturazione, nonché per l’adempimento di ulteriori obblighi previsti da 
leggi o da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da richieste dell’Autorità giudiziaria.
La base giuridica è rappresentata dall’adempimento di obblighi di legge o regolamento posti in capo al titolare. 
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. L’eventuale rifiuto, il 
conferimento parziale o totale dei dati comporta l’impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto contrattuale.

4.3: 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; inviarle cataloghi di aste e mostre; eseguire indagini di 
mercato e/o rilevazioni del grado di soddisfazione della nostra clientela; eseguire elaborazioni, studi e ricerche.
La base giuridica è rappresentata dal Suo consenso.
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi facoltativa. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di eseguire le finalità di cui al presente punto 4.3. In ogni caso, Lei ha il diritto di revocare il Suo 
consenso in ogni momento comunicandolo in forma scritta.

5. Categorie di destinatari

I Dati conferiti dall'utente e/o raccolti tramite il Sito, per le finalità descritte, potranno essere portati a conoscenza dei 
seguenti soggetti: 

- dipendenti e collaboratori che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e che risultano autorizzati a
trattarli in qualità di persone autorizzate al
trattamento e hanno ricevuto istruzioni in merito al
trattamento dei dati;

- soggetti terzi a cui il Titolare affida talune attività di
trattamento e che di conseguenza effettuano per conto dello
stesso attività e servizi correlati ai trattamenti e alle
finalità descritte (ad esempio, società ed istituti del
settore creditizio, servizi amministrativi,

contabili,  fiscali,  di  revisione,  hosting  provider, 
società di servizi informatici, di gestione del sistema 
informativo,  di  riscossione  del  credito,  di 
archiviazione  di  massa,  di  invio  di  comunicazioni 
online, di supporto all’utente, soggetti incaricati alla 
consegna  a  domicilio,  ecc.).  Se  tali  soggetti  terzi 
agiscono come Responsabili del trattamento dei dati, essi 
sono  vincolati  contrattualmente  dal  Titolare  a trattare  i
dati  solamente  in  conformità  con  le istruzioni  di 
quest’ultimo  e  i  requisiti  legali
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applicabili. Alcune di queste terze parti (ad esempio: 
fornitori  di  servizi  logistici,  organizzatori  e 
piattaforme di gestione aste, ecc.) sono indipendenti 
Titolari del trattamento dei dati, il  che significa che 
determinano  le  finalità  e  il  modo  in  cui  i  dati 
personali vengono elaborati;

- tutti quei soggetti pubblici e/o privati, (ad esempio, studi 
legali, ecc.) a cui la comunicazione risulti

necessaria  o  funzionale  al  corretto  adempimento degli 
obblighi  contrattuali  assunti  in  relazione  ai servizi 
prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla legge  e  più 
in  generale  a  tutti  quei  soggetti  (ivi incluse le 
Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati  in  forza 
di  provvedimenti  normativi  o amministrativi. 

I Dati non saranno diffusi, vale a dire che non saranno resi conoscibili a soggetti indeterminati.

6. Periodo di conservazione

I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a dare seguito alle suddette finalità, nonché per
l’adempimento degli obblighi di legge per il periodo previsto dalla normativa applicabile.

7. Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati

I  Suoi  dati  personali  non saranno oggetto di  trasferimento  verso  un paese  non appartenente  all’UE o allo  Spazio
Economico Europeo o a un’organizzazione internazionale,  a meno che tale trasferimento non sia necessario ai fini
dell’esecuzione  dell’incarico  conferito  o  dei  servizi  da  Lei  richiesti,  ossia  qualora  il  trasferimento  sia  necessario
all'esecuzione  di  un contratto  concluso tra  l'interessato  e il  Titolare ovvero all'esecuzione  di  misure precontrattuali
adottate su istanza dell'interessato.
Il titolare del trattamento non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.

8. Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi ai recapiti di cui sopra.

Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Bologna, __________

VUOI RICEVERE LE NOSTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI, MATERIALE INFORMATIVO E/O
PROMOZIONALE?

Io sottoscritto esplicitamente ☐ acconsento / ☐ NON acconsento alla ricezione delle comunicazioni 
commerciali, materiale informativo e/o promozionale, come descritto al punto 4.3.

____________________________________ 

Firma
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