
 
La mia pizza preferita :

 
 

__________________________________________
 
 

Pizzeria : 
 

_________________________________________
 
 

Propongo di voler devolvere la cifra a disposizione a : 
( segnare con una X l’associazione scelta )

La Pizza 

A chi destinare i fondi in beneficenza

Il cliente voterà: 

Organizzato da :

Antonino - 379 219 6953
rizzuto@biennefirenze.it 

 

www.bienneprofessional.it 
 

Sara - 350 101 7231
segreteria@microandi.it 

 

www.microandi.it 

contatto diretto e info :

Con la  collaborazione di :

 main partner :

 sponsor :
in attesa accettazione

Il libro



Il sottoscritto in proprio/quale legale rappresentante autorizza il
trattamento dei suoi dati sensibili ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.
196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, pertanto
 
                 Do il consenso                             Non do il consenso
 
Alla gestione dei miei/ns dati da parte dell’ azienda per 
tutti le necessità  di Legge

RICHIESTA DI ISCRIZIONE - Mod. PF001
da inviare a    :      segreteria@microandi.it 
oppure                  consegnare a mano all' incaricato 

Facilities

Nome :

...........................................................................................................................

Cognome :

...........................................................................................................................

Azienda / Insegna :

...........................................................................................................................

Cell :

............................................................................................................................

e-mail :

............................................................................................................................

Firma__________________________________

Consenso per il trattamento di dati sensibili

l’ iniziativa partirà tra il 20 settembre
ed il 3 ottobre 2022 e si concluderà il
20 novembre 2022.

E’ riservata ai soci Microandi.

l’ iniziativa prevede la partecipazione
di pizzerie presenti nell’area
metropolitana fiorentina che
inviteranno i loro clienti a votare per la
migliore pizza.

Tutti i partecipanti saranno intervistati
ed avranno visibilità su un quotidiano
locale, che presenterà e seguirà
l’iniziativa e, periodicamente
pubblicherà una graduatoria provvisoria
e poi la definitiva a fine
manifestazione.

Ad ogni partecipante saranno
consegnate 50 copie del quotidiano del
giorno in cui è pubblicata la sua
intervista.

Il Programma: 

SI   desidero iscrivermi alla manifestazione 
" FIRENZE IN 60 PIZZE "

1 - Mi verrà consegnata una vetrofania da
apporre nel mio locale e rispetterò il

regolamento della manifestazione, che mi
è stato consegnato.

 
2 - Invierò una o più foto per pubblicizzare

la mia azienda su quotidiano locale nel
periodo della manifestazione.

 I primi 60 locali, saranno inseriti in un
libro intitolato “Firenze in 60 pizze”,
che avrà la struttura di un romanzo
“bischero” che racconterà Le pizze,
Firenze e i dintorni, in un racconto che
non vuole essere una guida, ma un
suggerimento di luoghi e sapori con la
struttura di una novella.

I clienti potranno votare a chi
destinare i fondi messi a disposizione
dalla Microandi, a nome delle pizzerie
aderenti. Operazione che sarà
pubblicizzata per tutto il periodo della
manifestazione con ulteriore pubblicità
dell’evento su quotidiani e social.

Ad ogni 50 adesioni, la Microandi
destinerà 2.500 euro per la futura
beneficenza a nome delle pizzerie.

La manifestazione sarà conclusa da un
evento in cui saranno consegnati i
fondi in proporzione ai voti della
clientela, alle DUE associazioni scelte.

 Tutti i partecipanti avranno una targa
ricordo per la beneficenza fatta e la
partecipazione alla manifestazione, i
loro loghi saranno menzionati in una
pubblicità collegata all’evento stesso.


