
Modulo di candidatura
Premio 2019 “Donne e agricoltura per la nostra terra trentina”

Il modulo deve essere compilato in maniera esaustiva ed inviato, completo della documentazione richiesta,
non oltre  il 30 settembre 2019 all’indirizzo email di posta premio.donneagricoltura@aclitrentine.it

Titolo progetto

___________________________________________________________________________________________

Dati relativi alla candidata

1. Cognome e Nome della titolare:

___________________________________________________________________________________________

2. Denominazione azienda agricola:

___________________________________________________________________________________________

3. Indirizzo azienda:

___________________________________________________________________________________________

4. Contatti (indicare telefono ed e-mail ed eventuale sito web) 

Telefono: ______________________            E-mail: _________________________________________________

Sito web: ___________________________________________________________________________________

5. Descrizione dell’attività aziendale:

___________________________________________________________________________________________

Si chiede inoltre di descrivere in tre righe o con un video il profilo della candidata (competenze, titoli di studio,
hobby, passioni)

___________________________________________________________________________________________
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1. Descrizione dell’attività imprenditoriale (Max 4.000 caratteri): 
1. (Fornire una descrizione dell’attività realizzata evidenziando in modo chiaro e sintetico il processo/prodotto/servizio in-

novativo: contenuto, scopi, originalità rispetto al settore di riferimento e al territorio dove è stata realizzata l’idea).

___________________________________________________________________________________________
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2. Perché l’attività è considerata innovativa? (Max 2.000 caratteri):
2. (Indicare gli aspetti che contraddistinguono l’attività e gli elementi di innovatività in modo chiaro ed esplicito)

___________________________________________________________________________________________
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3. Indicare almeno due Punti di forza e di debolezza che contraddistinguono l’attività 
(max. 2.000 caratteri)

___________________________________________________________________________________________

4. Indicare il luogo dove si è sviluppata l’attività imprenditoriale

___________________________________________________________________________________________
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5. Indicare il piano di comunicazione (allegare materiale realizzato max. 1.000 caratteri)

___________________________________________________________________________________________

6. Indicare il costo complessivo dell’idea 

___________________________________________________________________________________________

7. Indicare i risultati chiaramente verificabili e misurabili che sono stati raggiunti e il tipo
di ricadute sul territorio di riferimento (max. 1.000 caratteri)

7. (Indicare i risultati, gli effetti e i cambiamenti che l’attività ha  prodotto nel territorio in seguito alla proposta di inter-
vento in termini di: rafforzamento della coesione sociale, equità sociale e rafforzamento del ruolo della donna).

___________________________________________________________________________________________

Da allegare al modulo di candidatura, 
materiale utile per la descrizione dell’attività e delle competenze della candidata.
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Informativa privacy  ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane - ACLI, Titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali saranno
raccolti allo scopo di svolgere ogni operazione connessa al trattamento per le finalità, compresa ogni attività ad esse
prodromica, successiva o connessa, esemplificate nell’informativa completa rilasciata ai sensi degli artt. 12 ss. del GDPR.

Il Titolare  tutela la riservatezza dei suoi Dati personali e garantisce le misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare per l’esercizio dei Suoi diritti, tra cui rientrano il diritto d’accesso ai dati,
d’integrazione, rettifica e cancellazione. 

Per la visione dell’informativa completa si rimanda a: www.aclitrentine

Acconsento

 Non acconsento espressamente al trattamento dei dati personali 

Firma dell’imprenditrice 
che partecipa al premio

_____________________________________________
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