
 
 

 
Premio Impresa è Donna 

Terziario Donna Confcommercio Catania 
Via Mandrà, 8 Catania 
Mail: terziariodonna@confcommercio.ct.it 
 

 

Cognome e nome titolare  

Ragione sociale   

Indirizzo attività  

Cap, città, provincia  

Data di nascita  

Settore di appartenenza Socia Confcommercio? 
Si                     No 

Tel cellulare Mail : 

Come sei venuta a conoscenza del 
concorso? 

 

 

Il Premio riguarda la persona che ha fatto impresa, quindi  ci interessi TU con la 
tua avventura aziendale. 
Raccontaci la tua storia di successo: 
  

● le innovazioni che hai introdotto, prodotti/servizi, processi e modelli 
gestionali e organizzativi, sostenibilità ambientale, impatto sociale. 

 
 
 

 
 

● I risultati raggiunti, non solo economici.  
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● il tuo Talento imprenditoriale, la tua Visione, Leadership e Passione. 

 
 
 

 

Assicurati, perciò, di raccontare la tua storia in maniera accattivante, evidenziando 
questi aspetti. 
Una Giuria composta da imprenditori e investitori valuterà le candidature ricevute. 
 

NOTE: 

   

   

   

   

 

Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate.  
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti diritti. 
Dichiaro che le persone eventualmente presenti nelle opere, mi hanno autorizzato in forma scritta ad utilizzare la 
loro immagine nell’ambito di questo concorso. 
Autorizzo l’associazione Terziario Donna Confcommercio Catania, organizzatrice dell’evento, ad utilizzare le foto 
da me inviate per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su Internet indicando sempre il nome 
dell’autore e senza fini di lucro.  
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del concorso “Impresa è Donna” 
 

Data           Firma 

…………………………..     ………………………………………… 

Ai sensi della legge 675/96 del D. Lgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Gruppo Terziario Donna 
Confcommercio Catania per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi associativi. 
Autorizzo il ruppo Terziario Donna Confcommercio Catania, organizzatore dell’evento, a trattenere presso il 
proprio archivio i miei dati personali, per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extra concorso. 

Data          Firma 

…………………………..     ………………………………………… 


	Group1: Off
	Cognome e nome titolare: 
	Ragione sociale: 
	Indirizzo attività: 
	Cap città provincia: 
	Data di nascita: 
	Settore di appartenenza: 
	Tel cellulare: 
	EMAIL: 
	Mail Come sei venuta a conoscenza del concorso: 
	max 200 battute: ( max 200 battute )
	max 200 battute_2: ( max 200 battute )
	Text2: 
	max 200 battute_3: ( max 200 battute )


