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Challenge@PoliTo_By Firms 
 

Documento per proposta challenge 
 

Informazioni personali del proponente e 
Autorizzazione al trattamento dati 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

C.F: __________________________________________, in qualità di legale rappresentante di  

________________________________________________C.F. o P. IVA:___________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

Prov. _____ Via ______________________________________________________________ n° ________ 

 

AUTORIZZA: 
Il Politecnico di Torino al trattamento dei “dati personali” raccolti nel seguente documento esclusivamente 

per le finalità strettamente connesse all’organizzazione della attività “Challenge@PoliTo” e inoltre, per fini 

statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 

quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 

Il Politecnico tratterà i dati conformemente al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016 - “GDPR” e per il tempo necessario alla presente iniziativa. Per ulteriori informazioni 

consultare la pagina: https://www.polito.it/privacy/. 

Il Politecnico di Torino riconosce il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali fornite nel seguente 

documento. Queste saranno utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’organizzazione 

della attività “Challenge@PoliTo_By Firms” e non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi 

da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta del Proponente. 

 

Data e Luogo, 

 ____________________________________ 

                                                                                   Firma del Proponente 

__________________________ 

https://www.polito.it/privacy/
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Informazioni Azienda 

Ragione sociale __________________________________________________________________  
Tipologia di Azienda:  

� Micro Impresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo 
specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni 
di euro; 
 

� Piccola Impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro; 
 

� Media Impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio 
inferiore a 43 milioni di euro; 
 

� Grande Impresa: più di 250 dipendenti e un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o un bilancio 
maggiore di 43 milioni di euro. 

 

La proposta di Challenge 
Descrizione dell’idea/challenge (max 500 parole) 

 
Descrizione del problema che la challenge dovrà aiutare a risolvere (max 200 parole) 

 
Descrizione della challenge utilizzando 4 parole chiave:  

1.  

2.  

3.  

4.  

Firma del Proponente ___________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

 


