
        
 

                                                                            
             dr. VENDRAMIN ANDREA                         https://www.millemilia.com

                       vendramin.andrea@pec.it
                                                                                 P.iva: IT 03 221 070 265             
                                                            M.  (+39) 39 39 123456 - F.   (+39)  0422 910134

                  R E G I S T R A Z I O N E
R E G I S T R A T I O N

Asta Millemilia, 4  Dicembre 2020, Via della  Scienza 50, Modena (MO)
D A T I   D E L L ‘ O F F E R E N T E  /  B I D D E R

Azienda/Company:_______________________________________________________________________

Nome/Name:___________________________________________________________________________

Indirizzo/Address:________________________________________________________________________

Località/Town:___________________________________________________________________________

Nazione/Country:_________________________________________________ CAP/Post Code: __________

C.F.:____________________________________________ P.I.V.A.: ________________________________

Codice univoco/SDI Code (per fatturazione elettronica):_________________________________________

Pecemail::__________________________________ _____________________________________ 

e-mail:_______________________________________Telefono/Mobile_______________________________

Web: _____________________________________

Tipo di Documento/Type of Document:

     Carta d’identità/Identity Card           Passaporto/Passport           Patente/Driving Licence

Numero documento/Document Number:____________________________________________________

Data di rilascio/date of release:_____________________________________________________________

Rilasciata da/released by:_________________________________________________________________

Data scadenza/Deadline:_________________________________________________________________

Allegare fotocopia del documento

T A R I F F E    E   C O N D I Z I O N I   A G.  C A S A   D ' A S T A
L’OFFERTA MEDIANTE ALZATA DI MANO, implica l’aggiudicazione, ovvero l’ACQUISTO al prezzo accettato in
gara per ogni singolo lotto posto in asta per la vendita, o un’OFFERTA in caso di riserva non raggiunta da
accettare a fine asta. Verranno applicati gli oneri accessori oltre alle imposte e tasse se dovute. Dichiaro di
aver letto ed accettato le condizioni generali di compra/vendita “MOTORASTA” (allegate).

Firma / Signature _________________________________

Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario all’ordine di Vendramin Andrea

Banca: BPER Banca                 Numero Conto: 178953                        Intestato a: Vendramin Andrea

IBAN: IT71V0538712000000000178953 



P R I V A C Y
Tutela della Privacy – Motorasta -Desideriamo informarLa che ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs n.196/2003:1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti
nell'ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza
e dei Suoi/Vostri diritti.2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge, contrattuali o derivanti da richieste o da
incarichi conferiti dall'interessato.3. I dati personali potranno essere trasmessi a terzi,  enti pubblici e privati ed utilizzati anche ai fini di invio di materiale
informativo e pubblicitario anche via web, o comunque riconducibili all'attività del Titolare del trattamento.4. Il trattamento può essere effettuato anche con
l'ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.5. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale
rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali o l'autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto ovvero la mancata esecuzione dell'incarico o soddisfacimento delle Sue/Vostre richieste. In particolare il conferimento dei dati e il consenso al loro
trattamento sono obbligatori al fine di poter effettuare il corretto svolgimento del servizio.6 Durante lo svolgimento dell’Asta la ditta potrà effettuare riprese,
momentanee, per garantire  la conformità dello svolgimento dell’Asta e la correttezza temporale dell’aggiudicazione dei lotti. Lette e approvate le condizioni di
compra/vendita “MOTORASTA” autorizzando  il trattamento dei dati personali a norma di legge.

                                                 Firma / Signature _________________________________

                                               __
__________________________________________

       Signature    /  Firma per accettazione

             L O T T O   N.                                                           data: 

Oggetto:____________________________________________  Anno costruzione: ___________ 

Marca:____________________________________Modello:______________________________

Tipo:_____________________________________ Carrozzeria: ___________________________

_______________________________________________________________________________

Note:_____________________________________ Valutazione: __________________________

OFFERTA: €___________________   (___________________________________________________________________________________)
                              in lettere

                                                 

                                                                                                                                                 _________________________________________
    Signature    /  Firma per accettazione

             L O T T O   N.                                                           data: 

Oggetto:____________________________________________  Anno costruzione: ___________ 

Marca:____________________________________Modello:______________________________

Tipo:_____________________________________ Carrozzeria: ___________________________

_______________________________________________________________________________

Note:_____________________________________ Valutazione: __________________________

OFFERTA: €___________________   (___________________________________________________________________________________)
                              in lettere

                                                 

                                                                                                                                                 _________________________________________
Signature    /  Firma per accettazione



             L O T T O   N.                                                           data: 

Oggetto:____________________________________________  Anno costruzione: ___________ 

Marca:____________________________________Modello:______________________________

Tipo:_____________________________________ Carrozzeria: ___________________________

_______________________________________________________________________________

Note:_____________________________________ Valutazione: __________________________

OFFERTA: €___________________   (___________________________________________________________________________________)
                              in lettere

                                                 
                                                                                                                                                 _________________________________________

Signature    /  Firma per accettazione

Allegare:
-Fotocopia del documento di riconoscimento/Document Copy

N.B.: Il presente modulo deve essere riconsegnato compilato e firmato, in tutti i suoi campi, e 
rispedito al seguente indirizzo e-mail: marketing@visionup.net
This form must be completed in every  sector and sent to this e-mail:marketing@visionup.net

I lotti per l’asta sono visibili, presso la sede di Millemilia, da Lunedì 30 Novembre, previo 
appuntamento.
Orari:
-Dalle ore 9:00 alle ore 12:30
-Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

All lots, for the auction, can be seen  in the Millemilia’s headquarters, from 30th of November,
subject to an appointment:
Hours:
-From 9:00 a.m. to 12:20 p.m.
-From 14:00 p.m. to 18:00 p.m.

Quota iscrizione all’Asta: 50,00€/Ownership share 50,00€
- 2 Cataloghi/2 catalogues
- Consumazioni open bar con sfizini e Finger food/ Drink and food
- Confezione aceto Balsamico/ Balsamic Vinegar package
- 3 ingressi omaggio Modena Motor Gallery 2021/3 Modena Motor Gallery free gift

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario, entro e non oltre il giorno 
20/11/2020 all’ordine di VISION UP SRL presso:
BANCA UNICREDIT-Filiale Modena Piazza Grande-
IBAN: IT 32 D02008 12930 000102324340 – BIC: UNCRITM1M00, specificando espressamente la 
Vs. Ragione Sociale o nominativo e inviare copia dell’avvenuto pagamento a:
marketing@visionup.net
The payment must be realized through bank transfer until the 20th of November  commission to
VISION UP SRL
UNICREDIT BANK- Branch Modena Piazza Grande-
IBAN: IT 32 D02008 12930 000102324340 – BIC: UNCRITM1M00, indicating your business company
or your name and sending a copy of payment to:
marketing@visionup.net
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