
   ENTE PROPONENTE

Denominazione

Indirizzo

Città

Codice postale

Stato

Telefono

E-mail 

Referente

   CANDIDATA AL PREMIO INTERNAZIONALE “LA DONNA DELL’ANNO” 

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Città

Codice postale

Stato

Telefono

E-mail 

SCHEDA DI CANDIDATURA
“LA DONNA DELL’ANNO” 

Premio internazionale
EDIZIONE 2018
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VENTESIMA 
EDIZIONE



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

ENTRO IL 1° DICEMBRE 2017:
• Lettera di trasmissione della candidatura a cura dell’ente proponente
• Copia di un documento di identità in corso di validità della candidata
• Curriculum Vitae (massimo 2500 battute)
• Descrizione dell’attività (massimo 2500 battute)
• Motivazione della candidatura (massimo 2500 battute)
• Fotografie ad alta definizione, tra cui un primo piano della candidata  

(segnalare eventuali copyright)
• Materiale video disponibile (segnalare eventuali copyright)

DICHIARO:

di non aver ricevuto altri riconoscimenti

di aver ricevuto i seguenti riconoscimenti:
in denaro:
altri:

in caso di nomina in qualità di finalista, a partecipare alla cerimonia finale e alle attività 
organizzate dal Consiglio regionale dall’11 al 14 marzo 2018

in caso di vincita, a documentare l’effettiva destinazione del premio relativamente 
all’attività presentata

FIRMA DELLA CANDIDATA

         La compilazione del presente modulo equivale 
         ad accettazione del Regolamento.
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MI IMPEGNO:



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signora,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti, comprese le immagini, verranno trattati per le finalità istituzionali del Consiglio 
regionale della Valle d’Aosta, per permettere la Sua partecipazione e per dare esecuzione 
al regolamento che disciplina il Premio internazionale “La Donna dell’Anno” – Edizione 2018.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatizzata e telematica.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
la mancata prosecuzione del rapporto.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento 
dell’iniziativa, oltre che agli organi di comunicazione.
Il titolare del trattamento è: Consiglio regionale della Valle d’Aosta
Il responsabile del trattamento è il dirigente della struttura Affari generali del Consiglio regionale, 
dott.ssa Silvia Menzio.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (accesso ai dati personali, rettificazione, cancellazione, 
opposizione al trattamento…), ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.

La sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 
del D.lgs. 196/2003, 

 
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
 
    Do il consenso     Nego il consenso 

• presta il suo consenso per la comunicazione e la diffusione dei dati personali per le finalità, l’ambito 
ed ai soggetti indicati nell’informativa?

     Do il consenso      Nego il consenso 

Luogo e data

Nome       Cognome 

Firma leggibile  
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