
                                            MODULO 
PER SPEDIZIONI 

                      

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ Residente in via______________________________________N_____ 
CAP. _______________________________ Comune ______________________________________________Prov.______________________ 
Tel. ________________________________ E-mail _______________________________________________ 
 
 

RICHIEDE LA SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE 
(Ambrosiana Arte S.r.l  sceglierà se nessuna delle caselle è barrata) 
 
                         (SENZA ASSICURAZIONE)                                                                                                                            (CON ASSICURAZIONE) 

□ DHL  
□   TNT                                
□ MAIL BOXES                                                  

□ SECURPOL  
□   TNT                               
□ DHL                                                

                        □ ALTRO (specificare nominativo corriere richiesto con n. di telefono) _________________________________________________ 
 
LE OPERE SPEDITE NON SONO ASSICURATE.  
OGNI CLIENTE DEVE PROVVEDERE CON UN’ASSICURAZIONE PRIVATA 
O A PRENDERE ACCORDI CON UN TRASPORTATORE DI FIDUCIA.  
 
 
Asta _____________________________________________________________ Lotti n. ______________________________________________________________ 

Indirizzo per spedizione:  nominativo ___________________________________________ Via ________________________________________ n° ______________ 

                                               Cap. ___________________ Città ______________________ Prov. _____________ Telefono da fornire al corriere ____________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni e di accettarle integralmente 
 
1°. Il richiedente dichiara che la merce in spedizione è partita integra ed esonera Ambrosiana Arte S.r.l, e le persone che operano in essa, da ogni responsabilità in    

caso di furto, smarrimento, danneggiamento, distruzioni o qualsiasi altro fatto lesivo dovesse verificarsi durante la spedizione dei lotti.  
2°.   Il richiedente rinuncia ad ogni pretesa od azione nei confronti di Ambrosiana Arte S.r.l., per eventuali ritardi del Corriere nella consegna della spedizione, e di 

relativi disguidi nella fatturazione della stessa che dovrà essere saldata alla Ditta di Spedizioni o al relativo Vettore al momento della consegna, salvo spedizioni 
con Corriere Securpol che vanno saldate alla Ambrosiana Arte S.r.l.  

3°.   Per l’imballaggio dei lotti, il richiedente si impegna a versare a Ambrosiana Arte S.r.l. il compenso minimo richiesto di Euro 50,00 a collo. Tale compenso potrà 
subire variazioni a seconda delle dimensioni e del peso delle opere, ma verrà comunque concordato e versato prima della spedizione delle stesse. Per il 
trasporto di gioielli, non è prevista la spesa di imballaggio. 

4°.   La eventuale copertura assicurativa della proprietà in viaggio dovrà essere richiesta e concordata tra l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna 
responsabilità della Ambrosiana Arte S.r.l. Tale copertura sarà ad integrale carico dell’aggiudicatario.  
 

Si dichiara di conoscere e approvare specificatamente le clausole 1,2,3,4 del presente accordo. 

 

Luogo, data                                                                                                                                                                                                                        Firma 
_____________________                                                                                                                                                                                               _______________________ 

I dati forniti saranno riservati e riutilizzati esclusivamente per i trattamenti consentiti dalla Legge sulla Privacy n° 675 del 31 dicembre 1996. 
La informiamo, ai sensi dell’Art. 196/2003 e dell’Art. 13 GDPR 679/16 (regolamento UE) che Ambrosiana Arte s.r.l. procederà al trattamento dei dati da lei forniti nel 
rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.  

Luogo, data                                                                                                                                                                                                                        Firma 
_____________________                                                                                                                                                                                                ________________________ 

 

Ambrosiana Arte s.r.l di Andrea Poleschi 
20123 MILANO 
Via Sant’Agnese, 18  –  Tel. 02.89459708 
Fax 02.86913367     p.iva  09796810696 
www.ambrosianacasadaste.com 
 

 

http://www.ambrosianacasadaste.com/

