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PREMIO INTERNAZIONALE INNOVAZIONE METEF 2022 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE (allegato A) 

 

La presente domanda di Ammissione dovrà essere allegata alla documentazione esplicativa l’innovazione 

proposta e inviata, unitamente alla stessa, alla Segreteria “Premio Internazionale Innovazione Metef 2022” 

all’indirizzo e-mail info@metef.com  

La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre il 29 Aprile 2022. 

 

Il/i sottoscritto/i chiede/no di essere ammesso/i al “Premio Internazionale Innovazione Metef 2022” all’interno di 

METEF 2022, Manifestazione internazionale dedicata all’industria dell’alluminio e dei metalli in genere, 

organizzata da Senaf Srl.  

Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di aver preso visione e di aderire, in tutte le sue parti, al 

regolamento (pubblicato e scaricabile sul sito www.metef.com sezione Premio Innovazione) e di autorizzare il 

trattamento dei dati personali secondo l’informativa al trattamento riportata in calce. 

 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Cognome:_______________________________________________________________________ 

Ruolo:__________________________________________________________________________ 

Società:_________________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________ 

Cap:____________________________________________________________________________ 

Città:___________________________________________________________________________ 

Provincia:________________________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________________________ 

Cellulare:________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

Sito:____________________________________________________________________________ 

 

 

Data_______________________   Firma____________________________ 
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Allegati: 

 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 - __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. 

I dati personali forniti sono utilizzati per la partecipazione al Premio Innovazione secondo il Regolamento. Il 

Titolare del trattamento dei dati è: SENAF srl via Eritrea n. 21/A - 20157 Milano – Gruppo Tecniche Nuove. Il 

Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati contattabile all’indirizzo dpo@ecoocnsult.it. I 

vostri dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere comunicati a società da noi 

incaricate al solo scopo di gestire le attività operative previste dallo svolgimento del concorso. 

La base giuridica del trattamento è il consenso rilasciato mediante la firma apposta sul presente modulo. Il 

periodo di conservazione è definito sulla base del criterio della richiesta di cancellazione. E' Vostro diritto 

richiedere la modifica o la cancellazione, secondo gli articoli da 15 a 22 del GDPR, dei Vostri dati in nostro 

possesso mediante una richiesta Senaf srl via Eritrea 21/A – 20157 Milano tramite fax 02 39005289 o e-mail: 

info@senaf.it. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei dati visita la pagina: http://www.senaf.it/senaf/privacy-policy/. 

 

Data____________________________   Firma__________________________ 

 


