
GrandesignEtico International Award 16^ Edizione 
MODULO DI ADESIONE 2019-2020 

 
 

 

Iscrizione – Candidatura  
 
L’iscrizione alla candidatura per il premio GRANDESIGNETICO è gratuita ed avviene 
compilando il seguente formulario: 
 
proponente………………………………………………………………………………….. 
in qualità di ………………………………………………………………………………….. 
 
Prodotto…………………………………………………………………………………….. 
 
Anno di produzione/introduzione sul mercato…………………………………………. 
 
Azienda Produttrice………………………………. ……………………………………… 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………… 
 
Partita IVA…………………………………….. 
 
Telefono………………………………….. e mail …………………………………………… 
 
Designer ……………………………………………………………………………………….  
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………… 
 
Partita IVA…………………………………………… 
 
Telefono………………………………….. e mail……………………………………………… 
 
 

IL CANDIDATO DEVE INVIARE ALMENO DUE FOTOGRAFIE ( o più a sua 
discrezione) ED UNA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CON LE RELATIVE 
MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
segreteria@grandesignetico.org entro il 10 ottobre 2019 
 

 
 
 
Con l’invio del modulo di candidatura il Concorrente acconsente all’utilizzo delle 
immagini e dei prodotti forniti per le finalità di divulgazione connesse alla 
comunicazione del Premio 
 
Con la candidatura il proponente consente il trattamento dei dati forniti, ai sensi 
dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali , 
per le finalità connesse allo svolgimento del premio e dell’informazione dei suoi esiti 
Il titolare del trattamento dei dati è  Associazione Culturale Plana   di Costa Sergio – 
P.le Cadorna, 2 – 20123 Milano  Cod.Fiscale CSTSRG40D07F205V – P.Iva 
11120190159 
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Atto di impegno 
 
In caso di NOMINATION – menzione il Candidato ( o l’azienda candidata) si impegna a 
Riconoscere le spese accessorie per i seguenti servizi: 
 
 

 Attestato di Nomination grandesignEtico International Award 16^edizione 

 Partecipazione alla cerimonia di assegnazione nomination grandesignEtcico-palazzo Reale 
Milano 

 Concessione della liberatoria per l’utilizzo del logo “grandesignEtico Nomination ”, da poter 
utilizzare per la propria comunicazione a rappresentanza dei propri valori di design, etica e 
sostenibilità 

 Un 1\4 pagina dedicata sulla rivista-libro FASCICOLO AWARD – 16^ EDIZIONE 

 pubblicazione sui nostri social network e sul nostro sito web                          EURO 500,00 + IVA 

 
 
 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Indicare a quale soggetto indirizzare la fattura per le spese accessorie…………………………………………  
Il pagamento avverrà entro 3 giorni dalla comunicazione  scritta degli esisti di valutazione della giuria attraverso l’emissione di 
fattura edIl versamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario: 
Banca Intesa Sanpaolo Filiale 1877 Milano Corso Garibaldi 86 
IBAN: IT35 I030 6909 4411 0000 0016 491 - BIC: BCITITMM 

 
 

 
Timbro Firma Data  

 

 

 

 
ACCETTAZIONE: si prega cortesemente compilare ogni parte  ed inviare i il modulo firmato a Plana via mail a 

segreteria@grandesignetico.org  
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