SCHEDA DI ADESIONE
PARTNER NAZIONALE
DELLA CAMPAGNA
(da compilare e spedire a: f.grosso@inail.it)
I campi contrassegnati * sono obbligatori
Nome dell’Azienda/ Ente o Organizzazione*
Settore *
Indirizzo*
Codice postale*
Città*
URL Primario*
Referente da contattare*
Cognome*
Nome *
E-mail*
Numero telefonico*
Attività tramite il sito e gli strumenti
informatici
Utilizzo del banner della Campagna sul proprio sito
web (URL)*
Pagine dedicate/sezione dedicata sul proprio sito
web (URL) *
Rassegna stampa e notizie della campagna (URL
della sezione stampa o newsletter)*
Download del materiale della campagna dal
proprio sito web *
Promozione del Premio “Buone Pratiche” all’interno
del proprio network *

Attività per la promozione (descrizione)
Requisiti minimi:
Una iniziativa obbligatoria *
Attività a scelta nella lista di seguito
riportata:
Attività aggiuntive sono ovviamente
benvenute!
Giornata informativa dedicata esclusivamente al
tema della campagna in oggetto (dati da
trasmettere in tempi utili: luogo, data, numero dei
partecipanti, struttura, eventuale conferenza
stampa) *
Partecipazione al Premio “Buone Pratiche”
Argomento della Campagna come sessione
autonoma prevista in conferenze, seminari,
workshop
Pacchetti formativi
Collaborazioni tra imprese e scuola/ università e
centri di formazione
“Attività di buon vicinato” tra piccole e grandi
imprese
Filmati di buone pratiche
Concorso poster / foto
Campagna pubblicitaria (specificare i media)
Attività di comunicazione (specificare i media)
Altre attività / propri suggerimenti
Ulteriori note

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa in conformità a quanto disposto dal
Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 e s.m. e utilizzati solo per i fini inerenti la promozione della
campagna europea. Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali può
consultare il sito www.inail.it sezione dedicata alla Privacy.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda secondo quanto
disposto dalla normativa vigente (Reg. UE 679/2016 e d. lgs. 196/2003 e s.m.).

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
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Nome dell’organizzazione:

________________________________

Data:

________________________________

Firma del rappresentante legale dell’organizzazione:
________________________________
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