
                   

PREMIO  

IMPRESA CHE INNOVA 

 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

Io sottoscritto/a Nome) ______________________ 

(Cognome)________________________ 

Nato/a ________________________________________ il ________________-

______________ 

Residente a _______________________________ via 

__________________________________ 

Cap __________cittadinanza_________________Cellulare____________--_______________ 

E-mail________________________ modalità di conoscenza (web, stampa ,tv, 

passaparola) ___________________________________________________________________ 

Dichiaro 

o Di aver preso visione del bando del Premio IMPRESA CHE INNOVA , di 

essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena e 

incondizionata accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso 

contenute nonché del giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice 

 

Chiedo 

 

o Di partecipare al Premio IMPRESA CHE INNOVA  promosso dalla 

Confindustria Sardegna Centrale all’interno del progetto denominato 

“Imprese al centro: Strategie e strumenti per l'economia dei territori 

periferici e montani” cofinanziato dalla Camera di Commercio di Nuoro. 



 

Dichiaro 

       di essere l’autore dell’idea progettuale inviata e della documentazione 

allegata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di 

sfruttamento, anche economico, dell’idea e dei materiali iconografici inviati, 

quindi di possedere ogni diritto di riproduzione, ai sensi della Legge sul Diritto 

d’Autore; 

 che l’idea progettuale inviata non viola diritti di proprietà intellettuale, diritti 

morali, diritti d’autore, diritti personali di terzi soggetti e rispetta quanto stabilito 

dalla Legge su Diritto d’Autore nonché le norme in materia di Privacy; 

 che l’idea progettuale inviata ed il contenuto del materiale non sono vietati, 

contrari a norme di legge, e che il contenuto dei materiali non è osceno, né 

diffamatorio, né blasfemo, né di natura razzista; 

 di essere responsabile del contenuto della propria opera, e pertanto 

manleva e mantiene indenne la Confindustria Sardegna Centrale da qualsiasi 

pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla da qualsiasi conseguenza 

pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, 

in cui alla Confindustria Sardegna Centrale dovesse incorrere in conseguenza 

della violazione, o delle violazioni, di quanto sopra dichiarato e garantito dal 

concorrente. 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 

vigente in materia di trattamento dei dati personali 

Con riferimento ai dati personali conferiti dall’interessato con la presente 

domanda di partecipazione al concorso “IMPRESA CHE INNOVA”, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Confindustria Sardegna Centrale - Associazione degli 

Industriali del Nuorese e dell’Ogliastra Via Veneto 46 – 08100 Nuoro 

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati forniti sono trattati per la gestione delle attività inerenti il procedimento di 

valutazione delle domande ed assegnazione del premio. 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato, in forma cartacea 

e/o elettronica, mediante di registrazione, archiviazione ed elaborazione, anche 



informatizzata. Il trattamento avviene in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza.  

 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di procedere all’esame della domanda e di eseguire le 

attività istruttorie e di valutazione finalizzate all’assegnazione del premio. 

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti sono trattati esclusivamente da personale autorizzato. I dati 

conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza 

posti in capo al Titolare dalla normativa vigente in materia.  

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in 

relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del 

procedimento. 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del 

Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia.  

 

 

Luogo e data ___________, __/__/____  

Firma ____________________ 

 

 

 

 

 


