
 
CONCORSO DI IDEE “GIOVANI IMPRENDITORI PORDENONE AWARDS 2018” 

ALLEGATO A - SCHEDA PARTECIPAZIONE VIDEO 
(SI PREGA DI SCRIVERE A PC O IN STAMPATELLO ) 

Tipologia istituto/ente  Ist. Secondario di 2^ grado          IeFP   

Denominazione estesa 
istituto/ente 

 

Indirizzo completo (via/piazza, n. civico, cap, comune, provincia) 

Dirigente scolastico (nome cognome) 

Docenti referenti (indicare nome cognome di almeno un docente) 

e-mail e cell. docenti  

Attività preparatorie al 
progetto 

(indicare brevemente eventule attività didattiche sviluppate con le classi degli 
studenti/studentesse partecipanti al concorso e che hanno contribuito ad 
acquisire particolari conoscenze/competenze utili all’elaborazione del 
progetto presentato) 

Titolo progetto e categoria 
premio 

 

 #giovanidee       #giovanidonne 

Descrizione progetto (indicare brevemente scopo e obiettivi qualitativi/quantitativi del progetto; 
punti di forza quali contenuti innovativi, collegamento con la vocazione 
produttiva locale, utilizzo di particolari tecnologie; mission - strategie 
commerciali - piani economici - forme giuridiche individuate per eventuali 
idee di prodotti/servizi/nuove imprese; riferimenti bibliografici o web utilizzati 
per la documentazione necessaria al reperimento di dati/infomazioni. 

Luogo e data  

Timbro istituto e/o firma del 
Dirigente Scolastico 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13  D. Lgs. 196/2003) 

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per lo svolgimento del Concorso; 
2. Titolari del trattamento sono l’Unione degli Industriali di Pordenone e la società collegata Assoservizi srl, con sede 

in Piazzetta del Portello 2 a Pordenone; 
3. I dati verranno trattati in modalità cartacea ed informatica dal personale incaricato di Unione  Industriali  

Pordenone e Assoservizi srl  e dai componenti della Giuria di Selezione; 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al 

Concorso; 
5. I dati dei finalisti e dei segnalati potranno essere comunicati agli organi di informazione (quotidiani, emittenti 

televisive, web ecc.), come specificato negli articoli  6 e 7  del Regolamento; 
6. I dati saranno trattati  per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti; 
7. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione). 
8. Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del Concorso: 
 Unione Industriali Pordenone, Area Istruzione e Cultura d’Impresa, 
 e-mail: istruzione@unindustria.pn.it, tel. 0434/526426. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il 
consenso al trattamento e comunicazione dei dati personali, per le finalità indicate nell'informativa. 

Luogo e data  

Timbro istituto e/o firma del 
Dirigente Scolastico 

 

  


