
 

 

 

 
SCHEDA CANDIDATURA 

 

 

PARTECIPA AL CONCORSO PER LA CATEGORIA               (barrare) 

€ DECALOGO DELL’IMPRESA ETICA 
€ PROPOSTE DI AZIONI A RILEVANTE IMPATTO SOCIALE 
€ ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE ETICA DI IMPRESA 

L’elenco e la specifica delle categorie si trovano all’art. 3 del Regolamento 

 

 

SCUOLA – Dati 

Denominazione Scuola  

Indirizzo Sede  

Telefono  

Fax  

Sito Internet  

e-mail  

Dirigente Scolastico  

Referente di Progetto  

 

Referente di Progetto (per i contatti con la Segreteria Organizzativa del Premio) 

Cognome e Nome  

Ruolo  

Telefono  

E.mail  

 
 



 

 

CATEGORIA DECALOGO DELL’IMPRESA ETICA 
Descrivere ciascun principio in max. 10 righe  

 
1  

2  

3  

4  
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9  
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CATEGORIA PROPOSTE DI AZIONI A RILEVANTE IMPATTO SOCIALE 
Max. 2 pagine 
 
Descrizione del Progetto 

 

 

 

Finalità e obiettivi attesi 

(in termini di risultati quantitativi) 

 

 
Area di intervento 

(Area territoriale o categorie sociali) 

 

 

Stima dei costi  

 
 

CATEGORIA ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE ETICA DI IMPRESA 

Max. 2 pagine  

 
Ambito Elementi di valutazione Criteri di valutazione 

   

 
 



 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alla partecipazione del Premio Etica & Impresa per la categoria riservata alle scuole secondarie di secondo grado, 
edizione 2008, per consentire una corretta gestione amministrativa delle informazioni fornite nelle schede di partecipazione, Vi 
preghiamo gentilmente di inviarci il seguente modulo con firma o firma digitale, unitamente alle schede, per posta a Premio Etica 
& Impresa – RSFC Scarl - Via Gregorio VII, 500 – 00165 Roma oppure via mail a: info@eticaeimpresa.net                      
Le schede presentate non verranno ritenute valide ai fini della partecipazione al Premio, se non corredate del presente modulo 
debitamente compilato e firmato. 

INFORMATIVA 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, a tutela dei dati personali. 
Secondo la legge 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 della legge predetta, la Segreteria del Premio Etica & Impresa Le fornisce le seguenti informazioni: 
1. I dati della società e della persona/e fisica/che che per essa agiscono, nonché le altre informazioni relative alla Scuola sono 
raccolti, riordinati e memorizzati dalla Segreteria del Premio per le finalità funzionali all’esercizio delle sue attività.  
Il trattamento ha per finalità: 
- l’organizzazione e la gestione del Premio Etica & Impresa  
- l’invio di documentazione e materiali nonché comunicazione di iniziative e informazioni riguardanti il Premio. 
2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 
3. I dati raccolti dalla Segreteria del Premio relativi alla Scuola e, ove necessario, quelli delle Persone fisiche per essa agenti, 
potranno essere diffusi ad altri soggetti incaricati di fornire consulenza mirata e/o di occuparsi delle attività di cui al punto 1. I 
dati potranno essere altresì diffusi nell’ambito delle iniziative relative all’organizzazione del Premio e alle manifestazioni 
connesse. 
4. Responsabile e titolare del trattamento in base all’art.29 del D. Lgs 196/03 per il Premio Etica & Impresa è:  
RSFC Scarl - Via Gregorio VII, 500 00165 Roma - Telefono: 06/66042967. 
5. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs 196/03 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a 

 

Dirigente scolastico della Scuola 

 

preso atto dell’informativa di cui sopra e dell’art.7 del D. Lgs 196/03, autorizza il trattamento e la diffusione dei 

dati personali e delle informazioni riportate nelle schede di partecipazione al Premio Etica & Impresa, nei limiti 

indicati nell’informativa scritta, ricevuta. 

 
 
Luogo e data di compilazione 
 
 
Firma o Firma digitale 

 


