ALLEGATO 1 - Scheda di Iscrizione

Compilare e spedire come da istruzioni riportate sul bando.
categoria del prodotto presentato:
[ ] mobili e complementi d’arredo
[ ] oggettistica per la casa
[ ] sedute
[ ] illuminazione da interni e da esterni
[ ] arredi e complementi per il bagno e la cucina
[ ] arredi e complementi da esterno
[ ] sistemi di rivestimento, pavimenti e finiture in genere
[ ] sistemi di partizione interna ed infissi
[ ] sistemi domotici, automazioni e impianti

codice alfanumerico individuale prescelto (4 lettere seguite da 5 numeri)

nome/i dell’autore/degli autori

nome della società (se applicabile)

indirizzo

città/nazione

telefono

fax

e-mail

web

persona da contattare

firma dell’autore/degli autori

nome, funzione e firma del legale rappresentante della societá

autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del decreto legislativo 196/2003:
SI [ ] NO [ ]

data

firma dell’autore/degli autori

ALLEGATO 2 - workshop / messa in produzione

Compilare e spedire come da istruzioni riportate sul bando.

io sottoscritto / noi sottoscritti (nome/i dell’autore/degli autori)

codice alfanumerico individuale prescelto (4 lettere seguite da 5 numeri)
categoria del prodotto presentato:
[ ] mobili e complementi d’arredo
[ ] illuminazione da interni e da esterni
[ ] arredi e complementi per il bagno e la cucina
[ ] arredi e complementi da esterno
[ ] sistemi di rivestimento, pavimenti e finiture in genere
[ ] sistemi di partizione interna ed infissi
[ ] sistemi domotici, automazioni e impianti
Dichiaro/dichiariamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui garantisco/garantiamo la piena
disponibilità e mi impegno/ci impegniamo a:
* cedere alla CNA di Prato il diritto di utilizzo del materiale di progetto consegnato per comunicazioni e pubblicazioni
inerenti la promozione e la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive.
Qualora la proposta da me/noi presentata si aggiudichi la gara, mi impegno/ci impegniamo a:
* a partecipare al workshop che si terrà ad Arezzo dal 16 al 17 settembre 2011 o a Prato dal 19 al 20 settembre
2011, e a una eventualmente conferenza stampa per la presentazione del progetto;
* pur mantenendo la proprietà intellettuale del progetto inviato, cedere irrevocabilmente i diritti di proprietà del
prototipo realizzato per la mostra, che rimarrà proprietà della CNA di Prato che potrà esporlo in altri ambiti;
* in caso di messa in produzione e commercializzazione del prodotto, siglare un contratto in esclusiva da professionista con le aziende coinvolte;
* a dare alla CNA di Prato il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo del materiale presentato
in fase di concorso e del materiale eventualmente prodotto durante il workshop, per la redazione del catalogo bilingue della mostra, per le attività di comunicazione dell’evento ed eventualmente nell’inserimento nella cartella
stampa finalizzata alla pubblicazione su riviste e web magazine di settore.

firma dell’autore/degli autori

nome, funzione e firma del legale rappresentante della societá

autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del decreto legislativo 196/2003:
SI [ ] NO [ ]

data

firma dell’autore/degli autori

