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Partecipazione al concorso di idee 
“Imagine the Future” 2022/2023 

 
Nome completo della scuola: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nome del o della docente che affianca il progetto: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numero di telefono del o della docente: ………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail del o della docente: ……………………………………………………………………………. 
 
 
Titoli dei progetti e Classe: 
 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Informativa breve sul trattamento dei dati personali – Bolzano, luglio 2018 
 
(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14) 

 
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per questo motivo: Partecipazione e svolgimento del concorso a premi. Lei può chiedere in ogni 
momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione o la cancellazione dei dati personali e avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dal GDPR 679/2016. Ulteriori 
informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”. 
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Breve descrizione del progetto (max. 1000 caratteri per progetto): 
 Qual è l’aspetto particolare e innovativo della vostra idea?
 A quali destinatari e fabbisogni si rivolge il vostro prodotto o servizio?
 Come vi differenziate dall'offerta esistente?

a)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.wifo.bz.it/
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