
È necessario compilare la richiesta di partecipazione anche online, 
al sito www.oscardibilancio.org

Richiesta di partecipazione
.....................……………………………………………………………………………......……………(ragione sociale)

chiede di partecipare all’assegnazione dell’Oscar di Bilancio 2014:

• Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa, Organizzazioni Erogative Nonprofit

• Imprese di Assicurazione Quotate e Non Quotate

• Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate e Non Quotate

• Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate e Non Quotate

• Medie e Piccole Imprese Non Quotate

• Medie e Piccole Imprese Quotate

• Organizzazioni Non Erogative Nonprofit

• Società e Grandi Imprese Non Quotate

• Società e Grandi Imprese Quotate

Si allegano:

Documentazione obbligatoria:

• due copie del fascicolo del bilancio relativo all’esercizio 2013;

• due copie dell’informativa riguardante la CSR - sociale, ambientale e di sostenibilità - ove 
 non fosse già inserita nel fascicolo del bilancio relativo all’esercizio 2013. Tale documentazione 
 non è da intendersi obbligatoria per la categoria PMI, ma titolo preferenziale di valutazione;

• due copie della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e della Relazione 
 sulle Politiche di Remunerazione (quando prevista dalle norme).

Altra documentazione:

Le ulteriori informazioni che si ritengano utili ai fini della valutazione quali ad esempio:

• modalità con cui è avvenuta la presentazione del bilancio e/o della Relazione sulla Corporate  
 Governance, le categorie dei destinatari, gli strumenti utilizzati, i tempi di diffusione del bilancio;

• esempi degli strumenti di comunicazione utilizzati: lettere agli azionisti, inviti ad incontri con  
 categorie specifiche di referenti, pubblicazioni e documenti, comunicati stampa ecc.

La documentazione inviata non sarà restituita.

Segreteria del Premio Oscar di Bilancio • Via Lentasio 7 • 20122 Milano • www.oscardibilancio.org
Segreteria Organizzativa • tel. 02.0064111 • fax 02.00641124 • 2014@oscardibilancio.org

Oscar di Bilancio
2014



Per comunicazioni in merito alla partecipazione il referente della nostra organizzazione è 
il Signor/la Signora:

Nome.…………………………………………...…………….Cognome ……………..……..............................……. 

Qualifica……………………………………………………………………………..…………..................…................... 

Ragione sociale………………………………………………………………………………...................…................. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………...................... 

Città …………………………………………………………………......…… Prov. ………………CAP…….…............... 

Tel ………………………....... Fax …………………………… E-mail ………..............………............…………..….

Indirizzo Internet del bilancio online..………………………………………………………….........…...............

Indirizzo Internet dell’informativa riguardante la CSR ………………………………………………...…......

Data approvazione bilancio da parte dell’Assemblea…………………………………...............…….........

Firma della Società/Ente/Organizzazione ………………………....…..................................................

Attraverso quali canali è venuto a conoscenza del Premio Oscar di Bilancio:

• Il presente regolamento (ricevuto via posta o via e-mail)

• FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (sito internet, newsletter, altre comunicazioni)

• Partner e Sponsor del Premio (siti internet, newsletter, altre comunicazioni)

• Comunicazioni a mezzo stampa

• Segnalazione fornita da colleghi o conoscenti

• Altro:…………………………………………………………………………………………………….............................

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni.
Presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (INFORMATIVA PRIVACY) 
pubblicata da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana sul sito www.oscardibilancio.org il 
sottoscritto, soggetto interessato del trattamento dei dati personali conferiti nella presente scheda di 
partecipazione e nella documentazione allegata esprime il suo consenso affinché FERPI - Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana, titolare del trattamento, proceda ai trattamenti dei suddetti dati personali 
nei termini indicati dalla informativa privacy.

L’interessato (firma) …………………………………………………………………..................….…………………….


