
	

Modulo d’iscrizione 
 
L’iscrizione alla 56° edizione dell’Oscar di Bilancio è semplice e gratuita: è sufficiente 
compilare questo modulo e inviarlo all’indirizzo oscardibilancio@ferpi.it entro il 30 
settembre 2020 (la documentazione è richiesta esclusivamente in formato 
elettronico).  

La segreteria organizzativa dell’Oscar di Bilancio è a disposizione per informazioni o 
chiarimenti oscardibilancio@ferpi.it . 

  
 
 

A. Informazioni di base  
 
1. Nome dell’organizzazione 
 
 
2. Categoria/e o premi speciali dove vorrei essere inserito  

 
Categorie 

� Grandi imprese FTSE MIB (escluse le imprese finanziarie)  
� Medie e piccole imprese quotate (escluse le imprese finanziarie)  
� Imprese finanziarie quotate  
� Imprese ed enti finanziari non quotati 
� Fondazioni erogatrici  
� Imprese sociali e associazioni non profit 
� Enti locali (amministrazioni comunali) 
 

Premi speciali  
� Oscar di Bilancio per la comunicazione 
� Oscar di Bilancio per l’Integrated Reporting 
� Oscar di Bilancio per la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) 
 
3. Link ai bilanci e ai materiali di supporto 
 
 
4. Contatti: Promotore candidatura e Responsabile della Comunicazione 

(Nome, e-mail, cellulare)  
 
 
 
 



	

 
 

B. Domande di approfondimento  
 
Per facilitare la valutazione e raccogliere alcuni dati generali, vi chiediamo di 
rispondere ad alcune domande. 

 

1. Qual è l’obiettivo principale delle vostre attività di rendicontazione?  
 
 
 
 
 
2. Quali sono gli elementi più importanti della strategia di comunicazione utilizzata per la 
diffusione e la condivisione del bilancio? 
 

 

 

 

 

3. Quali sono i punti di forza e di debolezza del vostro bilancio che ritenete utile 
segnalare? 

 

 

 

 

 

4. Quali elementi di novità/cambiamento sono stati introdotti nel 2019 rispetto agli anni 
precedenti?  

 
 
 
 

  



	

Privacy 
 
Informativa	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 per	 i	 partecipanti	 del	 Premio	 Oscar	 di	
Bilancio	
La	 presente	 informativa	 è	 destinata	 a	 coloro	 che	 presentano	 istanza	 di	 partecipazione	 al	
Premio	Oscar	di	Bilancio	2020.	L’informativa	è	data	ai	sensi	dell'artt.	13	e	14	del	Regolamento	
(UE)	 2016/679	 (GDPR).	Vi	 informiamo	che	 FERPI	 –	 Federazione	Relazioni	 Pubbliche	 Italiana	
procederà	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 presenti	 nell’istanza	 di	 partecipazione	 o	
eventualmente	comunicati	con	documenti	 integrativi	dell’istanza,	da	parte	dei	candidati.	La	
base	giuridica	del	trattamento	trova	fondamento	nell’art	6	comma	1	lettera	“e”	e	negli	artt.	9	
e	10	del	GDPR.	
	
Soggetti	del	trattamento	
Il	Titolare	del	trattamento	è	il	soggetto	cui	competono,	anche	unitamente	ad	altro	titolare,	le	
decisioni	 in	 ordine	 alle	 finalità	 e	 modalità	 del	 trattamento	 dati	 e	 agli	 strumenti	 utilizzati,	
compreso	il	profilo	della	sicurezza.	Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	il	Presidente	
pro	tempore	di	FERPI	–	Associazione	Relazioni	Pubbliche	 Italiana	con	sede	 legale	 in	Milano,	
Via	Lentasio	7.	I	suoi	dati	saranno	trattati	dal	Titolare	anche	avvalendosi	di	altri	soggetti	che	
agiranno	 in	veste	di	Responsabili	 interni	o	esterni,	 vale	a	dire	 soggetti	preposti	da	FERPI	al	
trattamento	 dei	 dati	 personali,	 o	 in	 veste	 di	 incaricati,	 vale	 a	 dire	 quei	 soggetti	 che	
materialmente	 procederanno	 al	 trattamento,	 quali	 in	 via	 esemplificativa	 dipendenti	 o	
collaboratori	 di	 FERPI.	 Potrà	 rivolgere	 qualsiasi	 richiesta	 relativa	 ai	 dati	 personali	 trattati	
scrivendo	a:	info@ferpi.it.	
	
Finalità	e	modalità	del	trattamento	
I	dati	da	Lei	forniti	sono	trattati	per	la	gestione	della	procedura	concorsuale.	E’	possibile	che	il	
trattamento	comprenda	anche	dati	sensibili.	 Il	 trattamento	di	questi	dati,	 infatti,	è	previsto	
dalle	norme	che	regolano	le	selezioni.	
I	dati	personali	dei	candidati	sono	trattati	dai	componenti	della	commissione	di	valutazione.	
Si	precisa	che	i	dati	sono	trattati	con	o	senza	l'ausilio	di	strumenti	elettronici;	in	quest’ultima	
ipotesi,	 i	 sistemi	 informatici	 sono	 dotati,	 conformemente	 alle	 disposizioni	 del	 Capo	 IV	 del	
Regolamento	 (UE)	2016/679,	di	misure	di	 sicurezza	atte	 a	prevenire	 la	perdita	dei	dati,	 usi	
illeciti	o	non	corretti	ed	accessi	non	autorizzati.	La	gestione	dei	dati	su	supporto	cartaceo	(es	
la	 gestione	 delle	 schede	 di	 partecipazione)	 prevede	 misure	 di	 sicurezza	 organizzative	
specifiche,	comunicate	alle	commissioni,	da	adattare	ai	singoli	casi	concreti	(es.	tenuta	sotto	
chiave	 delle	 schede,	 loro	 archiviazione	 negli	 archivi	 di	 FERPI,	 non	 divulgazione	 delle	
informazioni).	
FERPI	può	acquisire	d’ufficio	alcune	informazioni	per	verificare	le	dichiarazioni	presentate	dai	
candidati.	
	
Periodo	di	conservazione	dei	dati	
I	 dati	 saranno	 conservati:	 per	 quel	 che	 riguarda	 i	 dati	 personali	 contenuti	 nelle	 schede	 di	
partecipazione,	o	in	documenti	allegati	ad	esse,	i	tempi	di	conservazione	sono	di	5	anni;	per	
quanto	 riguarda	 i	 dati	 personali	 inseriti	 nei	 sistemi	 informativi	 si	 rimanda	 ai	 principi	 di	 cui	
all’art.	5	 regolamento	UE	2016/679,	per	un	arco	di	 tempo	non	superiore	al	 conseguimento	
delle	 finalità	 e	 con	 specifico	 riguardo	 al	 principio	 di	 limitazione	 della	 conservazione	 di	 cui	
all’art.	5,	lett.	”e”	del	regolamento	UE	2016/679.	



	

	
Natura	del	conferimento	dei	dati	
Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 necessario	 per	 il	 conseguimento	 delle	 finalità	 sopra	 indicate.	 In	
assenza	di	tali	dati	non	sarà	ammesso	alla	selezione	o	non	potrà	beneficiare	di	ausili.	
Base	giuridica	del	trattamento	
I	dati	personali	sono	trattati	conformemente	agli	artt.	6	comma	1,	9	e	10	del	GDPR.	
	
Diritti	dell'interessato	
Il	soggetto	cui	si	riferiscono	i	dati	personali	gode	dei	diritti	di	cui	alla	sezione	2,	3	e	4	del	capo	
III	del	Regolamento	(UE)	2016/679.	
In	particolare	ha	il	diritto	di	chiedere	al	titolare	del	trattamento:	l’accesso	ai	dati	personali	e	
la	 rettifica,	 la	 cancellazione	 degli	 stessi,	 la	 limitazione	 del	 trattamento	 che	 li	 riguardano,	
l’opposizione	al	loro	trattamento	e	alla	portabilità	dei	dati.	
Inoltre	ha	diritto	di	proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	
Tali	diritti	sono	esercitabili	scrivendo	al	Responsabile	del	trattamento.	
	
	
L’organizzazione	del	Premio	Oscar	di	Bilancio	si	impegna	all’utilizzo	dei	dati	personali	raccolti	
dai	partecipanti	in	conformità	a	quanto	previsto	dalla	vigente	normativa	sulla	privacy.	
In	particolare	l’organizzazione	dichiara	che:	

• i	 dati	 personali,	 raccolti	 con	 il	 modulo	 di	 iscrizione,	 potranno	 essere	 registrati	 su	
database;	

• 	la	 comunicazione	 dei	 dati	 personali	 è	 indispensabile	 per	 il	 corretto	 svolgimento	 e	
gestione	
del	premio;	

• il	 consenso	al	 trattamento	dei	dati	è	obbligatorio,	pena	 l’impossibilità	di	procedere	
con	
l’iscrizione.	

FERPI	potrà,	in	qualsiasi	momento:	
• avere	conferma	dell’esistenza	di	trattamenti	di	dati;	
• richiedere	la	cancellazione	dei	dati	trattati	in	violazione	della	Legge;	
• richiedere	l’aggiornamento,	la	rettifica	e	l’integrazione	dei	dati.	

	
Il	 sottoscritto_____________________________________________________________ha	
letto	 e	 compreso	 l’informativa	 resa	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 196/2003	 per	 quanto	 riguarda	 il	
trattamento	dei	propri	datipersonali	e	pertanto	dichiara,	anche	a	nome	dell’autore,	di:	
	
o	NEGARE	IL	PROPRIO	CONSENSO	
o	DARE	IL	PROPRIO	CONSENSO	
	
consapevole	 che	 in	 mancanza	 del	 proprio	 consenso	 l’organizzazione	 non	 potrà	 dar	 corso	
all’accettazione	dell’iscrizione.	
	
Luogo,_________________________,	data__________________		
	
Firma	______________________________ 


