
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 di candidatura: Indicare un candidato  

Premio alla carriera 

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

Termine di presentazione: 15 luglio 2016   

Numeri di DMC (indicare almeno un DMC di cui il disegnatore proposto è responsabile). I DMC possono essere 
facilmente verificati online mediante eSearch o DesignView. Se non si è sicuri è possibile lasciare questo spazio 
vuoto)

Nome e recapiti della persona che indica un candidato

Denominazione della società (facoltativo)

Via

Indirizzo

Nome del disegnatore proposto

Link a siti web contenenti informazioni sul disegnatore o i suoi disegni  (ad es. Wikipedia, il sito web dello 
stesso disegnatore ecc.)

Persona di riferimento

Città

http://www.oami.europa.eu
mailto:DesignEuropaAwards@oami.europa.eu
https://oami.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


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

Dichiarazione

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.

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.

Motivi della candidatura (massimo 200 parole)

Telefono

Sito web

E-mail

CAP Paese
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