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2016 | III EDIZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - SEZIONE PROFESSIONISTI
Il/La sottoscritto/a

Nome

Cognome

Agenzia / Azienda
Luogo e data di nascita
Indirizzo
CAP

Città

Provincia

Professione
Tel:

Mobile
Fax:

e-mail:
CHIEDE

di partecipare al premio “OneMorePack”, sul creative packaging design cartotecnico, edizione 2016, indetto dall’azienda
Grafica Metelliana SpA, con sede a Mercato San Severino.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 derivanti da dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dellíart. 46 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445
DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Di svolgere regolarmente l’attività di designer/grafico;
Di essere titolare dei diritti per l’utilizzo e la diffusione dei prodotti messi in gara;
Di accettare il regolamento disciplinante il concorso “Onemorepack”, pubblicato sul sito
www.graficametelliana.com
Si allega alla suddetta domanda:
Curriculum vitae breve (max 4 pp.);
Copia di un documento di identità valido;
Scheda tecnica e di comunicazione del lavoro;
Si invia presso la sede di Grafica Metelliana SpA:
n. 1 campione del lavoro che si intende far concorrere.
Tutela della privacy
Le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Il partecipante consente l’utilizzo dei propri dati personali per: * lo svolgimento di attività di comunicazione commerciale
e/o newsletter, offerta di prodotti o servizi, invio di materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi offerti dalla Grafica
Metelliana SpA specificamente indirizzati a determinate categorie di clienti a seguito di apposita attività di profilazione;
* lo svolgimento di attività di comunicazione commerciale, offerta di prodotti o servizi, invio di materiale pubblicitario
riguardanti prodotti e servizi di società terze effettuate direttamente dalla Grafica Metelliana SpA in collaborazione con
dette società terze, specificamente indirizzati a determinate categorie di clienti a seguito di apposite attività di profilazione;
* la comunicazione dei propri dati ai Partner e co-organizzatori della manifestazione per permettere a questi ultimi di
effettuare comunicazioni commerciali inerenti propri prodotti o servizi mediante posta cartacea, telefono fisso, telefono
cellulare, sistemi automatizzati di chiamata od altri sistemi di comunicazione a distanza (sms, mms, posta elettronica e

Luogo e data

Firma

