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Questa è la cartolina che deve
accompagnare ogni invio

di materiale. Dopo 
averla compilata spedire a

CAIRO EDITORE
corso Magenta, 55

20123 Milano

Sezione  Pittura  Scultura  Fotografia  Grafica / Computer grafica

Titolo

Tecnica

Formato     Anno

Prendo atto e accetto il totale esonero di responsabilità di CAIRO EDITORE 
per smarrimenti, sottrazioni di ogni tipo, furti e danneggiamenti dell’opera 
da me inviata, rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a ogni 
eventuale ri chiesta di risarcimento danni. Allego la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento sul c/c postale n. 43459346 intestato a Cairo Editore.

Nome

Cognome

Data di nascita

Indirizzo
 
C.A.P.       Città

Telefono                 Cellulare

E-mail

Con la sottoscrizione di questa cartolina, fornisco il consenso e autorizzo al trattamento dei dati secondo  
le previsioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del rapporto.

Firma dell’artista    Data

La preghiamo di compilare queste informazioni nel modo più preciso possibile. L’Editore garantisce la riservatezza 
dei dati comunicati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a:  
Cairo Editore - Responsabile dati - corso Magenta, 55 - 20123 Milano (Legge 196/03). 
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