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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*        Luogo di nascita

Indirizzo*

C.A.P.*       Città*

Telefono*                 Cellulare*

E-mail*

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Conformemente all’impegno e alla cura che Cairo Editore S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dedica alla 
tutela dei dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti, in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati personali che Lei fornirà, verranno 
registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati 
da Cairo Editore S.p.A. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per dare esecuzione alla partecipazione al 
Premio Arte e per ricevere Arte in abbonamento. I dati potranno essere comunicati, sempre per la predetta finalità, alle 
Società del Gruppo Cairo Editore S.p.A. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbliga-
tori per poterle permettere di partecipare a questa iniziativa. La informiamo che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce 
all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile del tratta-
mento c/o Cairo Editore S.p.A. – Corso Magenta, 55 – 20123 Milano (privacy.amministrazione@cairoeditore.it) potrà 
ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la cancellazione o il blocco dei Suoi dati.

Firma dell’artista*    Data*

* Dati obbligatori. (La preghiamo di compilare queste informazioni nel modo più preciso possibile).
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