
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade  marks and designs)
 Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain

Tel.+34 965 139 100 - www.oami.europa.eu

Modulo d’iscrizione   

“Industria” e “Piccole imprese e imprese emergenti”  

Compilare il presente modulo e spedirlo per posta elettronica a:
DesignEuropaAwards@oami.europa.eu    

Termine di presentazione: 15 luglio 2016

Numero del DMC del disegno proposto per il premio 
(il numero del DMC e lo stato del disegno si possono 
facilmente verificare online mediante gli strumenti  
eSearch o DesignView)

Nome e recapiti del titolare del disegno o modello registrato

Denominazione della società

Via

Indirizzo

CAP

Telefono

Sito web

Persona di riferimento

Città

Paese

E-mail

http://www.oami.europa.eu
mailto:DesignEuropaAwards@oami.europa.eu
https://oami.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Nome e recapiti del(i) disegnatore(i) o nome dello studio che ha sviluppato il disegno

Nome e breve descrizione del disegno

Nome del disegnatore / Studio di design

Via

Indirizzo

CAP

Telefono

Sito web

Persona di riferimento

Città

Paese

E-mail

Categoria per la quale si presenta la candidatura

Industria Piccole imprese e imprese emergenti 

Disegno interno

Sì No 
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Altre informazioni sul titolare del DMC

Informazioni di marketing relative al prodotto (disegno proposto)

Fiere commerciali o saloni in cui il disegno è stato esposto (indicare un massimo di tre esposizioni)

1.

2.

3.

Anno di costituzione dell’impresa

Anno in cui il prodotto è stato lanciato sul mercato Numero di paesi in cui si vende il prodotto

Stima del numero di unità vendute (dal lancio sul mercato):

Aree geografiche in cui il prodotto è venduto

1-1 000 

Africa 

1 001-10 000 

America latina e Caraibi

10 001-100 000

America del Nord

100 000 – 1 000 000 

Europa 

Asia

oltre 1 000 000

Oceania

Numero di dipendenti

Ultimo totale di bilancio disponibile (valuta, indicare l’anno)

Prodotti o settore in cui opera l’impresa

Ultimo fatturato disponibile (valuta, indicare l’anno)
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Collegamenti a siti web nei quali è descritto il prodotto (indicare fino a tre siti web non collegati alla propria 
azienda)

Dichiarazione

Dichiarazioni supplementari

Tutela dei dati personali

Spuntando questa casella, dichiaro in coscienza e in fede, che le informazioni fornite nel modulo 
d’iscrizione sono veritiere e complete.

Spuntando questa casella, dichiaro che) Se vengo selezionato come finalista e se vinco, autorizzo l’uso 
del mio nome e, se del caso, del nome della mia azienda/del mio datore di lavoro e di mie fotografie e 
registrazioni video/audio ai fini della procedura di selezione e presentazioni dei premi. Confermo che 
non chiederò alcun compenso economico a questo titolo e sono consapevole che non vi siano diritti di 
regresso.

La registrazione è volontaria. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della 
partecipazione al concorso e ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. L’informativa sulla privacy 
spiega il trattamento dei dati personali dei concorrenti ed è disponibile al pubblico sul sito web ufficiale del 
concorso.

Spuntando questa casella, dichiaro di aver letto e di accettare le regole di partecipazione ai DesignEuropa 
Awards; dichiaro inoltre di avere tutte le autorizzazioni e i diritti necessari in relazione alle informazioni 
fornite con la mia partecipazione.

Spuntando questa casella sono inoltre d’accordo a mantenere l’UAMI, i suoi funzionari, dipendenti e 
agenti estranei da qualsiasi responsabilità, azione, controversia, debito, rivendicazione e richiesta 
di qualsiasi genere e natura eventualmente in corso o che può sorgere in futuro a causa della mia 
partecipazione ai DesignEuropa Awards o in relazione ad essa.

1.

2.

3.
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