
SCHEDA DI CANDIDATURA 2019-2020

DEBORA RIZZETTO
vincitrice della 3ª edizione italiana

COGNOME/NOME: 

NOME DEL PROGETTO:

PAESE IN CUI SI SVILUPPA IL PROGETTO:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

PREMIO TERRE DE FEMMES 

PER CAMBIARE IL MONDO

IMPEGNARSI



SCHEDA DI CANDIDATURA DA COMPLETARE

COME HAI CONOSCIUTO IL PREMIO TERRE DE FEMMES?

Indirizzo:

Nazionalità:

Qual è il tuo percorso?

Descrivi brevemente il tuo impegno:

Sito web Yves Rocher Attraverso Consulenti di Bellezza

Blog GreenSocial media Yves Rocher

Instagram Quotidiani NewsletterFacebook Riviste Articoli

Stampa

Newsletter Yves Rocher AltroPunto vendita 
Yves Rocher

E-mail:

Telefono fisso:

Età:

Cellulare:

Professione:

PREMIO TERRE DE FEMMES  2018-2019

INFORMAZIONI PERSONALI



SCHEDA DI CANDIDATURA DA COMPLETARE

IL TUO PROGETTO

Nome:

Indirizzo:

Numero dipendenti: Numero di membri attivi:

Budget annuo della struttura:

Nome:

Il tuo ruolo all’interno della struttura:

Luogo:

Missione della struttura:

OBIETTIVO DEL PROGETTO

La struttura gode del sostegno di altri partner? Se sì, precisare quali:

Nome del responsabile legale:

Data di creazione: 

PREMIO TERRE DE FEMMES  2018-2019

STRUTTURA CHE SOSTIENE IL PROGETTO (SE ESISTENTE)



SCHEDA DI CANDIDATURA DA COMPLETARE

LE 4 TAPPE PRINCIPALI DELLA SUA EVOLUZIONE (CON DATA)

LE PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE

1.

2.

3.

4.

PREMIO TERRE DE FEMMES  2018-2019

IL TUO PROGETTO



SCHEDA DI CANDIDATURA DA COMPLETARE

PREMIO TERRE DE FEMMES  2018-2019

BUDGET DEL PROGETTO

Spese di personale

Costi legati alla struttura e alla comunicazione

SI PREGA DI ALLEGARE UNA TABELLA CON IL BUDGET DETTAGLIATO

Spese specifiche del progetto

Budget previsionale del progetto:

Voce di spesa:

Trasporti:

Strumenti pedagogici e stampa:

Forniture e altri materiali diversi:

Spese di comunicazione:

Sensibilizzazione:

Personale:

Noleggio:

Formazione:

Spese bancarie:

Quale uso concreto faresti del finanziamento del Premio Terre de Femmes?



SCHEDA DI CANDIDATURA DA COMPLETARE

PROSPETTIVE DEL PROGETTO

PREMIO TERRE DE FEMMES  2018-2019

IL TUO PROGETTO

UN’ULTIMA OSSERVAZIONE

Per partecipare, preparare un dossier completo (da 10 a 20 pagine circa) comprendente le seguenti voci:
• LA TUA AZIONE: oggetto dettagliato (da 3 a 5 pagine), ubicazione (su mappa), storico e realizzazioni concrete, prospettive, tabella del budget dettagliato 
e fotografie dell’azione.
• TU: la tua foto, il tuo CV, il tuo impegno per l’ambiente
• LA TUA STRUTTURA: il suo team, i suoi partner, la sua rete, le eventuali sovvenzioni.
Invia il tuo dossier e questa scheda di candidatura completa entro il 12 settembre 2019 a:
terredefemmes.italia@yrnet.com o per posta a: Yves Rocher Italia - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) – Italia

La partecipazione al Premio Terre de Femmes implica l’accettazione completa del regolamento da parte di ogni candidato e la sua candidatura da parte della 
Fondazione Yves Rocher – Institut de France.

Con la firma di seguito apposta dichiaro di aver preso visione e compreso, nonché di accettare integralmente il Regolamento relativo al premio Terre de Femmes 
e, in particolare, di approvare gli articoli 6 (Impegno delle candidate) e 15 (Proprietà Intellettuale) dello stesso.

Dichiaro inoltre, con la firma di seguito apposta, di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’articolo 13 del Regolamento 
e di seguito riportata.

Firma

Firma



PREMIO TERRE DE FEMMES  2019-2020
INFORMATIVA PRIVACY

Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) (“GDPR”), si 
intende fornire ai soggetti che decideranno di partecipare al “Premio Terre de Femmes della Fondazione Yves Rocher 
– Institut de France” (di seguito “Premio Terre de Femmes”) organizzato dalla Fondation Yves Rocher - Institut de 
France (di seguito “Fondazione Yves Rocher”) le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento 
dei dati personali volontariamente rilasciati al momento dell’invio della documentazione relativa al concorso.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Fondation Yves Rocher - Institut de France con sede in  23, quai Conti à Paris (75006).

Contitolarità del trattamento

Fondation Yves Rocher è contitolare del trattamento con Centri di Bellezza Yves Rocher Italia Y.R.A.M . S.r.l. per la 
raccolta, traduzione e smistamento dei dossier di candidatura, nonché per soddisfare eventuali richieste formulate 
dalle Partecipanti in relazione alle modalità di esecuzione del concorso.

Tipologie di dati raccolti

Fondazione Yves Rocher, in qualità di Titolare del trattamento raccoglie, per il tramite delle sedi Yves Rocher delle 
singole Nazioni aderenti al Premio Terre de Femmes, e tratta i dati personali forniti volontariamente dalle Partecipanti 
per la sola finalità di consentire a queste ultime la possibilità di partecipare al concorso, nonché permettere alla 
Fondazione Yves Rocher, di gestire e garantirne la corretta e regolare esecuzione delle attività connesse e/o collegate 
alla partecipazione del concorso secondo quanto previsto dal Regolamento che lo disciplina (es. stilare elenco dei 
soggetti legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, comunicare l’eventuale vincita). I dati raccolti potranno 
altresì essere trattati per soddisfare eventuali richieste formulate dalle Partecipanti in relazione alle modalità di 
esecuzione del concorso. I dati raccolti sono pertanto oggetto di trattamento da parte della Fondazione Yves Rocher 
in virtù della sottoscrizione e accettazione del Regolamento. 

I dati personali forniti volontariamente dalle Partecipati sono quelli indicati all’interno della Scheda di candidatura, 
ivi inclusa l’eventuale richiesta di documentazione a supporto (es. CV, fotografia), e potrebbero includere le seguenti 
categorie:

a) Nome e cognome
b) Data di nascita 
c) Dati di contatto (e-mail, telefono, indirizzo, etc.)
d) Nazionalità
e) Foto
f) Professione
g) Dati contenuti nel Curriculum Vitae

Il mancato conferimento dei dati strettamente indispensabili a garantire la partecipazione, comporta l’impossibilità 
di dar seguito all’iscrizione al concorso ed alla partec1pazione allo stesso, nonché alle attività conseguenti all’eventuale 
vincita.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità 
e trasparenza in conformità alla normativa vigente. I dati personali verranno trattati sia manualmente, con supporti 
cartacei, sia con strumenti informatici e telematici, per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono 
stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed 
accessi non autorizzati.
 



Conservazione dei dati raccolti

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali 
relativi al rapporto instaurato con la partecipazione al concorso e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla 
legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento, fatte salve 
ulteriori esigenze difensive del Titolare e fino alla conclusione delle stesse.

Comunicazioni dei dati 

I dati personali saranno trattati da Fondazione Yves Rocher e dal personale interno ed esterno incaricato dal 
Titolare del trattamento. Inoltre per lo svolgimento delle attività di trattamento descritte nella presente informativa, 
Fondazione Yves Rocher effettua comunicazioni a società o enti esterni.

Sono di seguito elencate le categorie di soggetti destinatari di tali dati:

 •  Yves Rocher Italia ed eventualmente le società estere del Gruppo Yves Rocher;
 •  chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge e regolamenti o rese  
  necessarie, ai sensi di legge, per proteggere o limitare i danni a carico della riservatezza, della sicurezza, della  
  proprietà o di altri diritti di Yves Rocher o di terzi.

Con riferimento all’ambito di diffusione dei dati personali delle Partecipanti, i dati personali raccolti da Yves Rocher 
non saranno oggetto di diffusione. 

Trasferimento dei dati all’estero

Nell’ambito delle finalità descritte nella presente informativa, Fondazione Yves Rocher non diffonde o trasferisce verso 
Paesi terzi, ossia verso paesi fuori dai confini dell’Unione Europea, i dati personali raccolti e forniti dalle Partecipanti.

Diritti dell’interessato

Ai sensi della normativa vigente, l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare, tra cui: 

a. Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati  
 personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria  
 di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
b. Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo,  
 nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
c. Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato  
 ritardo nel caso in cui: 
  i. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
  ii. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  iii. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  iv. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
d. Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali  
 che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare
e. Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in  
 cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare  
 l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento
f. Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo  
 automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il  
 trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
g. Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,  
 l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la Normativa Privacy ha il diritto di proporre  
 reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui  
 si è verificata la presunta violazione.

Tali diritti, potranno essere esercitati dalle interessate, in ogni momento, scrivendo al Titolare del trattamento: 
Fondation Yves Rocher in 7 Chemin de Bretagne, 92444, Issy-les-Moulineaux Cedex (France), oppure inviando 
una e-mail alla casella di posta elettronica a terredefemmes.france@yrnet.com. A tutela della riservatezza delle 
Partecipanti, è vietato l’inserimento di dati sensibili all’interno delle comunicazioni inviate ai predetti recapiti. Le 
richieste saranno soddisfatte, in ordine cronologico, il prima possibile
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