ASTA SILENZIOSA (Club Auction)
Per la Mostra d’Arte Contemporanea
“Kosmoidea - Viaggio Onirico tra
Galassie e dintorni"
SONDAGGIO Gentile Amica/o, La ringraziamo per il Suo interesse. Potrebbe , per favore, rispondere alle
seguenti domande ?
1) Le risultano piacevoli/gradite, le opere in esposizione ?
MOLTO
ABBASTANZA

POCO

NESSUN GIUDIZIO

2) Ha avuto modo di vedere ed ha apprezzato altre mostre INTERTEAM CLUB al VOY (nel 2010-2011) ?
SI
NO
3)

Se sì, ricorda il nome dell’artista che esponeva ?
SI
ARTISTA :

NO

4) Quali sono le opere che trova più gradevoli e interessanti in questa mostra ?

5) In generale è interessato all’arte contemporanea ?
SI

NO

6) Se sì, può indicarci il genere e qualche artista che Le piace in particolare ?
ASTRATTO/SURREALE
FIGURATIVO/CLASSICO
ESPRESSIONISMO/IMPRESSIONISMO
ARTISTA :
7) In generale ritiene all’arte contemporanea anche un utile investimento economico?
SI
NO

ASTA SILENZIOSA (CLUB AUCTION)
Sarei disposto ad acquistare l’opera ________________________________
al prezzo di € ___________________________.
La presente proposta non è vincolante per la parte venditrice.
Indicando di seguito i miei dati personali :

1) Prendo atto che, ai sensi della Legge 675/96 e succ. modif., il trattamento dei dati da me forniti sarà improntato
a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della riservatezza e dei connessi diritti. Acconsento che
i dati da me forniti possano essere trattati elettronicamente, esclusivamente per le finalità dell’Associazione

2) Prendo atto che nel caso io sia contattato dagli incaricati INTERTEAM CLUB avrò :





la possibilità di acquistare l’opera da me indicata al prezzo da me proposto nella su indicata asta silenziosa, SE
TALE PREZZO SARA’ ACCETTATO DALLA PARTE VENDITRICE;
qualora il prezzo da me proposto nella su indicata asta silenziosa NON VENISSE ACCETTATO DALLA PARTE
VENDITRICE, avrò comunque la possibilità, aderendo come simpatizzante ad INTERTEAM CLUB, di acquistare
la medesima e/o altra opera di mio gradimento con lo SCONTO del 15% sul prezzo di catalogo;
in ogni caso avrò diritto a ricevere gratuitamente il PREGEVOLE OMAGGIO offerto da INTERTEAM CLUB a
tutti i partecipanti all’asta silenziosa; la consegna sarà effettuata a me personalmente da un incaricato
INTERTEAM CLUB presso il VOY Restaurant – Via Flaminia, 496C - ROMA

Desidero, pertanto, SENZA IMPEGNO, essere contattato da un incaricato INTERTEAM CLUB :
NOME
COGNOME

TELEFONO

MAIL

Info INTERTEAM CLUB e CONSEGNA OMAGGIO 3335763835

Grazie per l’attenzione

ASTA SILENZIOSA (Club Auction)
per la Mostra d’Arte Contemporanea di ANGELA SCAPPATICCI
“Kosmoidea - Viaggio Onirico tra Galassie e dintorni”
intorni”
Info INTERTEAM CLUB e CONSEGNA OMAGGIO 3335763835

