MODULISTICA PER LA CANDIDATURA
Da restituire compilata a mezzo mail all’indirizzo oscarlavaggista@mirumir.it
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa del Riconoscimento
(Daniela Pitton - tel 02 45471111 – cell 346 5941336)

Modulo A ‐ DATI DELL’AZIENDA
Ragione sociale ____________________________________________________________________
Nome e Cognome del Titolare

__

Partita IVA _

_

Indirizzo
Cap

Città

Tel

Prov

email

Sito web

CATEGORIA RICHIESTA
La richiesta non è vincolante per l’Organizzatore e la Giuria
Start up
Imprenditoria femminile
Marketing Strategico
Oscar alla Carriera

_

_
_

Modulo B ‐ BREVE PRESENTAZIONE AZIENDALE (circa 800 battute)
Inserire breve descrizione aziendale indicando: data di avvio dell’attività, numero di dipendenti,
certificazioni ottenute, servizi complementari presenti nella stazione di lavaggio, strategie di
marketing adottate…

RILEVAZIONE DATI OBBLIGATORI
Numero Area di Lavaggio di proprietà

______________________

Numero di Lavaggi /anno effettuati nell’Area di lavaggio con i migliori risultati
Fino a 5.000

Da 5.001 a 7.500

Da 7.501 a 10.000

Oltre 10.000

Modulo C ‐ ALLEGATI OBBLIGATORI

Al fine di completare la candidatura si richiede la presentazione di altro materiale utile alla
valutazione della candidatura da parte della Giuria e alla promozione e divulgazione sui media.
Barrare la casella:

fotografie dell’azienda
foto del titolare
visura camerale aggiornata
visura camerale storica (solo per Oscar alla Carriera)
copia di eventuali attestati conseguiti (indicare quale) _________________________________

Modulo D ‐ BREVE DESCRIZIONE DELLE BUONE PRATICHE AMBIENTALI ADOTTATE AI FINI
DELL’ECOSOSTENIBILITA’ DELL’IMPIANTO (circa 600 battute)
Inserire breve descrizione atta a indicare, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, quali
iniziative sono state realizzate al fine di garantire l’ecosostenibilità dell’impianto di lavaggio

Modulo E ‐ AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE
Dichiaro che i dati contenuti nella presente modulistica sono veritieri ed esatti.
Autorizzo gli Organizzatori e i soggetti che collaborano all’organizzazione dell’iniziativa, all’utilizzo
della ragione sociale dell’attività, del nome del titolare e località a fini di comunicazione.

Timbro e firma

PRIVACY
I dati personali dei partecipanti saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/2003) esclusivamente per le finalità inerenti l’iniziativa “Oscar
dell’Autolavaggista”. Assolavaggisti delega Mirumir Srl al trattamento dei dati relative alla sola
iniziativa Oscar dell’Autolavaggista.
In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art 7 del decreto citato – e
cioè conoscere quali dei dati forniti saranno trattati, farli integrare, modificare, cancellare o opporsi
al loro utilizzo – scrivendo a MIRUMIR Srl – Via Alghero, 15 – 20128 Milano, responsabile del
trattamento dei dati .
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Milano.

Data

Firma

