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Da compilare ed inviare via email a:  info@premionatura.it

Spett.le  GRUPPO ATLANTIDE – www.gruppoatlantide.it

Sede:  Loc. Santa Cristina, 53 - 06024 Gubbio (PG)

Telefono:  (+39) 075 9229776

A. Desideriamo iscrivere a Premio Natura 2017 il prodotto (o servizio)

B. I nostri dati

Nome:

Cognome:

Funzione:

Società o Ragione sociale:

Partita IVA e/o Codice Fiscale:

Indirizzo completo:
(per tutta la corrispondenza)

Telefono:

Fax:

Email:

Fatturato 2015 dell’impresa:                  meno di 5 mil.€                5-20 mil.€                oltre 20 mil.€

In base al fatturato da noi indicato, la nostra quota di partecipazione è quella indicata nello schema sottostante:

Fatturato 2015
meno di 5 mil.€

Fatturato 2015
5-20 mil.€

Fatturato 2015
oltre 20 mil.€

Iscrizione 
(Art. 14 Contratto)

Gratis Gratis Gratis

Partecipazione alla ricerca 
(Art. 15 Contratto)

1.000 € + IVA 1.500 € + IVA 2.000 € + IVA

Aggiudicazione del Premio 
(Art. 16 Contratto)

2.500 € + IVA 5.000 € + IVA 7.500 € + IVA

SCHEDA DI ISCRIZIONE A 
PREMIO NATURA 2017

mailto:info%40premionatura.it?subject=
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C. Chiediamo che il prodotto/servizio sia iscritto alla categoria generale (indicare 1 sola categoria):

E in particolare a questa specifica sottocategoria merceologica (indicazione facoltativa):

D. Trasmettiamo inoltre il formulario compilato per presentare il Prodotto/Servizio attraverso testi e immagini.

E. Sottoscriviamo il Contratto di Partecipazione contenuto in questo documento e che ne forma parte 
integrante.

F. Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali. Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n.196 e dopo aver preso visione 
delle disposizioni di cui all’art.7 del D.Lgs.30/06/2003 n.196, attesto il mio libero consenso a che le società del 
Gruppo Atlantide procedano ai trattamenti dei miei dati personali, secondo modalità e finalità risultanti dalla 
presente iscrizione.

Luogo e data       Firma digitale (o stampare, firmare, timbrare e scansionare)

01    Abbigliamento

02    Accessori abbigliamento

03    Alimentari dolci/salati

04    Alimentari per l’infanzia

05    Arredamento

06    Arte e cultura

07    Assicurazioni

08    Automobili

09    Autobus e veicoli industriali

10    Banche e Finanza

11    Bevande alcoliche

12    Bevande analcoliche

13    Bevande per l’infanzia

14    Biciclette

15    Cartoleria

16    Cosmesi

17    Detergenti e detersivi

18    Distribuzione e commercio

19    Edilizia

20    Elettrodomestici

21    Elettronica

22    Energia e Utility

23    Gestione rifiuti

24    Giocattoli

25    Gomma

26    Igiene personale

27    Igiene casa

28    Informatica

29    Macchine e attrezzature per le aziende

30    Media

31    Medicina naturale

32    Motocicli

33    OTC

34    Pet food

35    Ristorazione

36    Spettacolo e Entertainment

37    Telefonia

38    Telecomunicazioni

39    Trasporti e Servizi di Trasporto

40    Turismo, Sport e Tempo Libero



Pagina 3 di 6

2017

A. L’impresa/ente 

B. Presenta il prodotto/servizio

C. Anno di lancio

D. Descrizione del prodotto/servizio (non più di 60 parole)

E. Quali sono i vantaggi per l’ambiente? (non più di 60 parole)

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO/SERVIZIO CANDIDATO
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F. Ha certificazioni di qualità?

G. Ha ricevuto altri premi?

H. Immagini del prodotto/servizio (minimo 3).

Allegare via email le immagini/fotografie digitali di presentazione del prodotto/servizio utili alla valutazione e 
all’eventuale inserimento sul sito web di Premio Natura (in caso di vincita) in numero minimo di tre immagini per 
ogni prodotto/servizio presentato. Le immagini devono essere in alta risoluzione (300 dpi) e di larghezza non 
inferiore a 1200 pixel.

I. Chi è l’interlocutore dell’impresa/ente a cui rivolgersi per eventuali approfondimenti?

Nome e cognome

Funzione

Telefono

Email

Luogo e data       Firma digitale (o stampare, firmare, timbrare e scansionare)
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Art. 1: Il Gruppo Atlantide organizza la manifestazione “Premio Natura”.

Art. 2: Il presente Contratto riguarda l’edizione 2017 di Premio Natura. 

Art. 3: Possono partecipare i prodotti e servizi, a prescindere dalla loro anzianità di presenza sul mercato, attenti 
all’ambiente e all’ecologia: per il modo in cui sono realizzati, per il loro contenuto intrinseco, per le iniziative che 
realizzano o promuovono.

Art. 4: L’assegnazione del Premio avviene attraverso due fasi. Prima fase: Valutazione di ammissibilità della 
candidatura da parte del Comitato Scientifico. Seconda fase: Elezione da parte degli italiani partecipanti alla 
Ricerca di mercato Premio Natura 2017. Il Comitato composto da giornalisti ed esperti del settore ecologia e 
ambiente scelti dal Gruppo Atlantide formula la lista dei prodotti o servizi candidati al Premio, tenendo conto 
delle domande di iscrizione ricevute, in base alla rispondenza ai criteri di partecipazione (art. 3). Le decisioni 
del Comitato non sono contestabili. I prodotti o servizi così definiti dal Comitato partecipano alla Ricerca di 
mercato Premio Natura. Il prodotto eletto in ogni categoria viene determinato mediante il voto di un campione 
di cittadini italiani, rappresentativo della popolazione italiana, costituito da 10.000 individui circa. Il voto è 
espresso su una scala che va da un minimo di 1 ad un massimo di 5. La media aritmetica dei voti espressi dai 
votanti per ciascuno dei prodotti o servizi determina i premiati. Non possono essere premiati prodotti o servizi 
che non superino come voto medio 2,5. Non può esserci più di un premiato per ciascuna categoria. 

Art. 5: Per partecipare occorre compilare e inviare la scheda di iscrizione che contiene anche il presente 
contratto.

Art. 6: Le imprese e enti partecipanti si impegnano affinché le informazioni contenute nei Documenti 
di Partecipazione siano fedeli, precise e incontestabili e se ne assumono l’intera responsabilità. Con la 
sottoscrizione del presente Contratto si impegnano a tenere manlevata ed indenne il Gruppo Atlantide per le 
eventuali richieste risarcitorie che dovessero essere rivolte a causa della non correttezza dei dati forniti.

Art. 7: L’insieme delle informazioni e dei documenti inviati resta strettamente confidenziale e non può essere 
pubblicato o divulgato senza l’accordo delle parti.

Art. 8: Il Gruppo Atlantide classifica i prodotti in categorie merceologiche e si riserva il diritto di assegnare i 
prodotti alla categoria che ritiene appropriata. 

Art. 9: Le imprese o enti i cui prodotti o servizi sono premiati conseguono il diritto di utilizzare in licenza il 
Logo Premio Natura 2017 e i risultati della Ricerca di mercato riferiti ai loro prodotti o servizi dalla data di 
proclamazione dei vincitori fino al 31 dicembre 2017.

Art 10: Le imprese o enti i cui prodotti o servizi partecipano alla Ricerca possono comunicare solo ed 
esclusivamente i risultati della Ricerca relativi al proprio prodotto o servizio e non possono comunicare risultati 
riferiti ad altri concorrenti.

Art. 11: Il Logo può essere utilizzato solo sul prodotto o servizio eletto con le caratteristiche con cui è stato 
presentato nel formulario di presentazione. Le imprese o enti i cui prodotti o servizi non sono premiati 
si impegnano a non imitare nella propria comunicazione il Logo né a fare alcun riferimento che possa 
ingannevolmente far credere che il prodotto abbia ricevuto il Premio. Le violazioni di questa norma comportano 
il pagamento della somma di euro 30.000 (trentamila) a titolo di penale, fermo restando il divieto di utilizzare 
il Logo.

Art. 12: La Società Organizzatrice fornirà ai premiati gli elementi necessari al corretto utilizzo del Logo. Tutti 
i progetti di utilizzo del Logo devono essere sottoposti ed autorizzati dalla Società Organizzatrice prima della 
loro diffusione con un anticipo sufficiente a permettere eventuali modifiche richieste dal Gruppo Atlantide.

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE A 
PREMIO NATURA 2017
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Art. 13: Le imprese e enti i cui prodotti o servizi sono premiati autorizzano la Società Organizzatrice a diffondere 
il loro nome, immagini e informazioni sui prodotti o servizi, così come i risultati della ricerca di mercato per la 
parte che li riguarda.

Art. 14: Nulla sarà dovuto per l’iscrizione a Premio Natura dalle imprese e enti i cui prodotti o servizi non 
saranno selezionati dal Comitato Scientifico per la partecipazione alla ricerca Premio Natura 2017.

Art. 15: Le imprese e enti i cui prodotti o servizi da loro candidati saranno selezionati dal Comitato si impegnano 
a pagare a Jacopo Fo srl, società facente parte del Gruppo Atlantide, la somma indicata nella scheda d’iscrizione 
per ogni loro prodotto o servizio selezionato, a titolo di partecipazione e contributo alla realizzazione della 
Ricerca Premio Natura 2017 entro e non oltre il 31 gennaio 2017, a fronte di ricezione di regolare fattura, 
emessa da Jacopo Fo srl.

Art. 16: Le imprese e enti i cui prodotti o servizi da loro candidati si aggiudicano il Premio Natura 2017 
si impegnano a pagare a Jacopo Fo srl la somma indicata nella scheda d’iscrizione per ogni loro prodotto o 
servizio premiato, a titolo di acquisizione del diritto di utilizzo forfettario del Logo Premio Natura 2017 fino 
al 31 dicembre 2017. Il pagamento va effettuato entro e non oltre il 28 febbraio 2017, a fronte di ricezione di 
regolare fattura.

Art. 17: La sottoscrizione dei Documenti di Iscrizione implica l’accettazione per intero di tutti gli articoli del 
presente Contratto e l’obbligo alla partecipazione a tutte le fasi inerenti al processo di selezione dei prodotti 
(iscrizione, verifica del Comitato, elezione attraverso la ricerca di mercato, premiazione) ed il pagamento della 
quote eventualmente dovute ai sensi degli art. 15 e 16 anche in caso di rinuncia da parte dell’impresa o ente alla 
partecipazione stessa dopo l’iscrizione.

Art. 18: Qualsiasi richiesta in merito all’applicazione del presente Contratto o relativa al Premio sarà risolta in 
modo indiscutibile dal Gruppo Atlantide e per qualsiasi controversia tra le parti relativamente all’interpretazione 
o all’esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia. 

Accettazione del Contratto

L’impresa/ente

Nella persona di

ACCETTA INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E IN PARTICOLARE DICHIARA 
DI AVER LETTO E DI SOTTOSCRIVERE ANCHE QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 11, 15, 16, 17 E 18 
(FORO COMPETENTE)

Luogo e data       Firma digitale (o stampare, firmare, timbrare e scansionare)
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