BLOOMSBURY
AUCTIONS

QUARANT’ANNI DI SASSICAIA IN UNA NOTTE
1968-2008
HOTEL ROME CAVALIERI
VIA A.CADLOLO 101, 00136 ROMA
7 DICEMBRE 2011, ORE 16,30
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Informativa ai sensi Art. 13, D.Lgs n. 196/2003
I dati personali da Ella forniti a Bloomsbury Auctions Italia S.r.l.,
società unipersonale con sede legale in Roma, Via Giosué Carducci n.
4 e sede operativa in Roma, Via della Pilotta nn. 16/20 (“Bloomsbury”),
saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, e trasmessi alle società, anche estere, del Gruppo
Bloomsbury (a) al fine di dare corso alla Sua richiesta di partecipare
all’asta e (b) al fine di inviarLe materiale informativo e promozionale.
Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 Ella potrà esercitare tutti i
diritti ivi contemplati (accesso, rettifica, opposizione al trattamento),
inviando le relative comunicazioni al Titolare del trattamento dati che
è la Bloomsbury Auctions Italia S.r.l., società unipersonale con sede
legale in Roma, Via Giosué Carducci n. 4 e sede operativa in Roma,
Via della Pilotta nn. 16/20.
Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto
acconsente
al trattamento dei propri dati personali, inclusa la comunicazione ed
il trasferimento dei dati all’estero, per le finalità di cui ai precedenti
punti (a) e (b) ovvero al trattamento dei propri dati personali, inclusa la
comunicazione ed il trasferimento dei dati all’estero, ai soli fini di cui al
punto (a) dell’informativa che precede.
Firma

Data

Ora

Come fare per esserci e per donare
Saranno messi all’Asta 40 posti per partecipare alla verticale storica del
Sassicaia.Chiunque può partecipare all’Asta organizzata da Bloomsbury
Auctions che si svolgerà dal 15 Giugno 2011 al 30 Settembre 2011.
Importo a base d’Asta 500 Euro. Le 40 offerte più alte si aggiudicheranno
i 40 posti alla verticale storica del Sassicaia.

Inviare il modulo offerte entro il 30 Settembre 2011
Fax: +39 06 699 23 077
Cognome
Nome
Indirizzo

Città
Cap
Numero di telefono
Indirizzo email
C.F / P.IVA
COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

Offerta per l’aggiudicazione di uno dei 40 posti per la partecipazione alla Verticale di Sassicaia. Offerta minima € 500,00 (le offerte di
importo inferiore non verranno considerate)
K
Firma

Saranno messi all’Asta 250 tavoli, da due posti ciascuno, per poter
assistere alla verticale del secolo, degustando il Sassicaia 2008.
Chiunque può partecipare all’Asta organizzata da Bloomsbury Auctions
che si svolgerà dal 15 Giugno 2011 al 30 Settembre 2011.
Importo a base d’Asta 100 Euro.

Or

Firma

K

Data

Ora

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITà

Offerta per l’aggiudicazione di uno dei 250 tavoli per la partecipazione alla Verticale di Sassicaia. Offerta minima € 100,00 (le offerte
di importo inferiore non verranno considerate)

Firma

