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CLUB PROPONENTE  
Denominazione 
Club IW proponente 
 

 
Presidente 
 

 
Indirizzo  

 
 

Città 
 

 
CAP 

 
Telefono  

 
Email 
 

 

 
CANDIDATA  
Nome  
 

 
Cognome 
 

 
Luogo e data di nascita 
 

 
Indirizzo 
 
 
Città 
 

 
CAP 

 
Telefono  

 
Email 
 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 
 

PREMIO INNER WHEEL 2023 
“DONNA RISORSA DI 

INCLUSIONE - NESSUNO RESTI 
INDIETRO”  

DISTRETTO 210 ITALIA 
        INTERNATIONAL INNER WHEEL 
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Dichiarazioni a cura della Candidata  
DICHIARO: 
�  in caso di vincita, di essere disponibile a partecipare alla Cerimonia finale, in  
      programma alla Selva di Fasano (Fasano BR) presso l’Hotel Sierra Silvana, il 24 
      giugno 2023 
�  in caso di vincita, di essere disponibile a destinare la somma ricevuta in Premio 
     all’acquisto di beni strumentali e/o mobili funzionali all’attività presentata e che ha  
     determinato la mia candidatura  
 
 
FIRMA DELLA CANDIDATA: _______________________________________ 
 
La compilazione del presente modulo equivale all’ac cettazione del  
Regolamento del PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA RISO RSA DI 
INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO”                                                                                                                                      

ENTRO IL 28 MAGGIO 2023: 
• Lettera di trasmissione della candidatura a cura del Club IW proponente, 

sottoscritta dalla Presidente del Club Inner Wheel del Distretto 210 Italia 
dell’International Inner Wheel in formato pdf 

• Copia di un documento di identità in corso di validità della candidata 
• Curriculum vitae (massimo 2500 battute, spazi esclusi, Carattere Times New 

Roman, Dimensione 11, interlinea singola) in formato pdf 
• Descrizione dell’attività della candidata (massimo 2500 battute, spazi esclusi, 

Carattere Times New Roman, Dimensione 11, interlinea singola) in formato pdf 
• Motivazione della candidatura (massimo 2500 battute, spazi esclusi, Carattere 

Times New Roman, Dimensione 11, interlinea singola) in formato pdf 
• Fotografie (massimo 5 immagini) in formato JPG/JPEG e TIFF (segnalare 

eventuali copyright) 
• Eventuali link ad articoli, recensioni, eventi, video pubblicati nel web (Siti e 

Social) (massimo 10 link) elencati su un documento word (Carattere Times New 
Roman, Dimensione 11, interlinea singola) trasformato in formato pdf 

 

DA INVIARE VIA PEC A: iiw.it.distretto210@pec.it 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
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Gentile Signora,                                            
 
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
I dati da Lei forniti, comprese le immagini, verranno trattati per le finalità istituzionali del Distretto 
210 Italia dell’International Inner Wheel, per permettere la Sua partecipazione e per dare 
esecuzione al Regolamento che disciplina il PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA 
RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO”. 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatizzata e telematica. 
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata prosecuzione del rapporto. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento 
dell’iniziativa, oltre che agli organi di comunicazione. 
Il titolare del trattamento è: Distretto 210 Italia, International Inner Wheel. 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (accesso ai dati personali, rettificazione, 
cancellazione, opposizione al trattamento…). 

Dichiarazione a cura della Candidata:  

La sottoscritta, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 
 
• presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa? 
 
       �  Do il consenso                                  �  Nego il consenso 
 
• Presta il Suo consenso per la comunicazione e la diffusione dei dati personali per le finalità, 

l’ambito ed ai soggetti indicati nell’informativa? 

 
       �  Do il consenso                                  �  Nego il consenso 

 
Luogo e data ____________________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________________ 
 
Cognome _______________________________________________________________ 
 
 
Firma leggibile ____________________________________________________________ 

 
DISTRETTO 210 ITALIA 
INTERNATIONAL INNER WHEEL 
Informativa in materia di trattamento dei dati pers onali  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016   
(GDPR) e consenso   


