MODULO DI RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU ASTE ON LINE
INVIARE VIA FAX AL 049.666018/8759618 – EMAIL: aste@aste.com
DATI RICHIEDENTE: □ Legale Creditore □ Curatore □ Professionista delegato □ Custode giudiziario □ Ente

□Altro____________________________
Nominativo/Ragione sociale : ______________________________________________________________________
Indirizzo : ______________________________________________________________________CAP :____________
Città : ___________________________________________________Prov. : _______ Tel. :_____________________
Fax : ________________e-mail :____________________________________________________________________
DATI PROCEDURA
Tribunale di _____________________________ Altro Ente _____________________________________________
Procedura n. : _____ Anno _____ Giudice __________________Profes. Delegato__________________________
Custode Giudiziario (Tel – Fax- e-mail) :_____________________________________________________________

Tipologia procedura: □ Fallimento □ Esecuzione Imm.re □ Pignoramento □ Vendita mobiliare

□
□

Concordato Preventivo □ Causa civile □ Procedura Competitiva □ Ordinanza di Usucapione
Altro __________________________________________

Tipo di Vendita :

□

Senza incanto □ Con incanto

□

Invito ad offrire □ Altro____________________________

Data asta : ______/_____/______ - ______/_____/______ Termine ultimo di pubblicazione : ___/___/____
Nota Bene : Le richieste devono per venire tassativamente almeno 10 gg. prima della scadenza del termine ultimo di pubblicazione.
Non verranno pubblicate l e richieste inviate dopo tale termine.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

□

AVVISO D’ASTA □ ORDINANZA □ PERIZIA □ FOTO □ PLANIMETRIE □ ALTRO_____________

INTESTATARIO FATTURA
N.B. Nel caso di intestazione ad Istituto di Credito, almeno uno dei campi NDG, riferimenti pratica o Respons. Proced., deve essere
indicato obbligatoriamente. Ai sensi dell’art. 37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006, è necessario specificare la partita iva ed il codice fiscale,
anche quando i dati siano coincidenti. Nota bene: dopo l’emissione della fattura, nel caso sia necessario un cambio di intestazione,
verrà addebitato un onere aggiunti vo pari a € 20 + I.V.A. per rimborso spese amministrati ve e di gestione della pratica.

Nominativo/Ragione sociale : ______________________________________________________________________
Indirizzo :______________________________________________________________N_______ CAP____________
Città :_________________________________________________________ Prov. :___________________________
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P.I. : __________________________C.F.: ____________________________ Telefono :________________________
Fax :_____________________e-mail: ________________________________________________________________
NDG (Numero Direzione Generale – cond. Interno Banca) _______________________________________________
N. Protocollo ( Rif. Pratica/ mutuo / sofferenza)________________________________________________________
Responsabile Procedimento : ______________________________________________________________________
DESTINATARIO FATTURA

□

Richiedente □ Intestatario fattura □ Oppure specificare

Nominativo/Ragione sociale : ___________________________________________________________________
Indirizzo :______________________________________________________________N_______ CAP____________
Città :_________________________________________________________ Prov. :___________________________
Il sottoscritto richiedente, consapevole che Aste on Line non è autorizzata a modificare e/o correggere il
contenuto della documentazione inviata unitamente alla presente richiesta, DICHIARA di aver provveduto
personalmente a rimuovere i dati personali e/o sensibili riferiti a persone fisiche o giuridiche sottoposte a
procedure esecutive o fallimentari in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di privacy
(art.154 comma 1 lettera C e provvedimento del Garante pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25/2/2008) e solleva Aste
on Line da qualunque responsabilità in tal senso.
Informativa ai sensi dell’Art.13 del D.L. 30/06/2003 n.196
D.L.196/2003 del 30 Giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “ Il trattamento dei dati che la
riguardano v iene svolto nell’ambito della banca dati della nostra azienda e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui le garantiamo la massima riservatezza, effetuato
esclusivamente per poter dar corso a regole di contratto commerciale (ordini – fatture - richiesta pubblicazione – etc), per
il quale non serve nessun espressione di consenso. In esclusione del precedente paragrafo per aggiornarla su iniziative
ed inviarle, solo dietro richiesta, le comunicazioni relative a offerte, I.S.C. ( indagine soddisfazione clienti ) e a qualsiasi
altra azione commerciale, sarà obbligatorio ricevere per iscritto il suo consenso di autorizzazione. I suoi dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi. Titolare del trattamento è Aste on Line , nella persona del legale rappresentante pro
tempore , Via Santa Lucia ,20 35139 Padova. Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione,
esercitando il diritto di cui all’art.7 della suddetta legge. Lo potrà fare scrivendo una mail a privacy@aste.com o
telefonando al responsabile della sicurezza del trattamento dei dati della nostra Azienda.

□

Sì, dichiaro di aver preso visione della normativa sopra esposta e esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
personali

Luogo e Data
____________________________

Firma del richiedente
_________________________________
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