
EthicalFoodDesign - 1^ Edizione 

MODULO DI ADESIONE 2019 

 

Iscrizione – Candidatura 
 

L’iscrizione alla candidatura per il premio ETHICAL FOOD DESIGN è gratuita ed avviene compilando il 
seguente formulario: 

 

proponente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

Prodotto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Anno di produzione/introduzione sul mercato………………………………………………………………………………………..…. 

Breve motivazione di candidatura del prodotto/i ................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 

 

Il candidato deve inviare almeno due fotografie (300dpi) e una 
descrizione del prodotto con le relative motivazioni della candidatura al 
seguente indirizzo : 
segreteria@grandesignetico.org entro il 21 giugno 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 

 
 

Azienda Produttrice 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Telefono…………………………………………………………………….. e mail ………………………………………………………………….. 

 

 

Designer 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Telefono……………………………………………………………..…….. e mail ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Con la candidatura il proponente consente il trattamento dei dati forniti che saranno oggetto di trattamento ai 
sensi e in ottemperanza del Regolamento europeo UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 così 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018. Vi invitiamo pertanto a prendere attenta visione delle 
informazioni che seguono. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è Plana di Costa Sergio – P.le Cadorna, 2 – 20123 Milano Cod.Fiscale 
CSTSRG40D07F205V – P.Iva 11120190159. Il Titolare del trattamento potrà essere contattato mediante l’invio di 
una lettera Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato o via e-mail segreteria@grandesignetico.org 

mailto:segreteria@grandesignetico.org
mailto:segreteria@grandesignetico.org


 

 
Atto di impegno 

 

In caso di NOMINATION – menzione il Candidato (o l’azienda candidata) si impegna al pagamento delle spese 
accessorie pari a: 

 

€ 200,00+IVA in caso di nomination di UN PRODOTTO, 
€ 350,00+IVA in caso di nomination di DUE PRODOTTI, 

€ 500,00+IVA in caso di nomination di UNA LINEA DI PRODOTTI 

Tale quota si intende a titolo di rimborso per i seguenti servizi: 

Iscrizione alla Nomination EthicalFoodDesign – 1a edizione 
Spese di segreteria 

Concessione della liberatoria per l’utilizzo del logo “EthicalFoodDesign”, da poter utilizzare per la propria 
comunicazione a rappresentanza dei propri valori di design, etica e sostenibilità 
Attestato di Nomination EthicalFoodDesign – 1a edizione 
Citazione dell’azienda sul sito grandesignEtico 

 

 
Il pacchetto relativo alla nomination obbligatoria comprende la partecipazione al catalogo digitale FASCICOLO e 
prevede dei costi aggiuntivi per le pagine dedicate ai prodotti in Nomination. 
Nelle cifre indicate relative alle spese di catalogo è compresa la spesa per la Mostra dei prodotti in Nomination 

che sarà organizzata a Milano il 9 Luglio presso Palazzo Reale . 
 

1 PAGINA € 300,00+IVA 

 
2 PAGINE € 500,00+IVA 

 
4 PAGINE € 700,00+IVA 

 

Il versamento de essere effettuato tramite bonifico bancario, contestualmente al ricevimento della fattura. 

 

 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Indicare a quale soggetto indirizzare la fattura per le spese accessorie 

Il pagamento avverrà il giorno successivo alla comunicazione scritta degli esiti di valutazione della giuria attraverso 
l’emissione di fattura e il 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 il modulo firmato a Plana via mail a 

segreteria@grandesignetico.org 
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