
Da compilare a cura del Presentatore e Garante

Nome e cognome*:

Indirizzo privato*:

Regione/Provincia*:

CAP*:

Paese*:

Telefono*:

E-mail*:

Fax:

Ente/Azienda di appartenenza e qualifica*:

Sezione *

Indirizzo dell'Ente/Azienda*:

Premio Sapio Ricerca Junior 

Premio Sapio Ricerca Senior

Premio Sapio Innovazione 

Premio Sapio Sicurezza

Premio Sapio Start Up

Indirizzo e contatti dell'Ente/Azienda*:

Ente/Azienda di appartenenza e qualifica*:

Indirizzo privato*:

Nome e cognome*:

Autore(I) del progetto di ricerca:

Nazionalità*:

Luogo e data di nascita*:

Provincia*:

CAP*:

Paese*:

Telefono*:

Email*:

FAX:

*ATTENZIONE 
I campi contrassegnati dall'asterisco non possono essere omessi

MODULO DI CANDIDATURA AL PREMIO

*ATTENZIONE: I campi contrassegnati dall'asterisco non possono essere omessi

initiator:segreteria@premiosapio.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1fd065f9d74bd94494418a67616dc5d5



Autore(I) del progetto di ricerca:

Nome e cognome:

Nazionalità:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo privato:

Provincia:

CAP:

Paese:

Telefono:

Email:

FAX:

Ente/Azienda di appartenenza e qualifica:

Indirizzo e contatti dell'Ente/Azienda:

Autore(I) del progetto di ricerca:

Nome e cognome:

Nazionalità:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo privato:

Provincia:

CAP:

Paese:

Telefono:

Email:

FAX:

Ente/Azienda di appartenenza e qualifica:

Indirizzo e contatti dell'Ente/Azienda:

Autore(I) del progetto di ricerca:

Nome e cognome:

Nazionalità:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo privato:

Provincia:

CAP:

Paese:

Telefono:

Email:

FAX:

Ente/Azienda di appartenenza e qualifica:

Indirizzo e contatti dell'Ente/Azienda:

Autore(I) del progetto di ricerca:

Nome e cognome:

Nazionalità:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo privato:

Provincia:

CAP:

Paese:

Telefono:

Email:

FAX:

Ente/Azienda di appartenenza e qualifica:

Indirizzo e contatti dell'Ente/Azienda:



Breve motivazione dei risultati di ricerca, candidati per la prima volta*:

Data*:

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza con quanto previsto dall’Art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, la Segreteria del Premio Sapio, con sede , 
in Via Roma 1, Fratta Polesine, Rovigo, fornisce le seguenti informazioni. 
 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali inoltrati via web e riguardanti dati dei Garanti di cui all’articolo 6 del Regolamento, di Autori del Progetto, di Aziende di 
appartenenza, vengono effettuate esclusivamente ai seguenti scopi: 
Comunicazioni informative e Inviti di partecipazione alle Giornate di Studio del Premio Sapio, 
Promozione delle candidature al Premio Sapio, 
Pubblicazione dei dati dei candidati e degli aggiudicatari e del progetto, 
Pubblicazione di foto dei candidati e degli aggiudicatari del premio. 
Divulgazione dei contenuti e delle modalità delle ricerche pervenute attraverso strumenti  on line, cartacei, radiofonici, epistolari e  video 
I dati personali raccolti  saranno trattati, sia su supporti cartacei che informatici,  in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi 
più sopra indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. I dati personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e 
cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. 
La durata della conservazione dei dati sarà strettamente funzionale alla regolamentazione del Premio Sapio. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati riveste natura obbligatoria, in quanto, in mancanza degli stessi, la Segreteria del Premio Sapio non potrà prendere in considerazione le candidature. 
 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Il dati personali forniti tramite la compilazione della modulistica di candidatura (modulo candidatura, modulo presentazione Ricerca) potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
alla Segreteria del Premio Sapio 
al Gruppo Sapio 
ai membri dell’Accademia del Premio Sapio 
La diffusione dei dati potrà avvenire tramite: 
pubblicazione sul sito web del Premio Sapio, 
media 
materiale cartaceo 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si riporta di seguito il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contenente l’elencazione dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali. 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento di dati personali è la scrivente Segreteria del Premio Sapio, Indalo Comunicazione, in Via Roma 1 , Fratta Polesine, Rovigo - indirizzo mail 
segreteria@premiosapio.it  

Ogni candidatura dovrà essere presentata inviando, per via elettronica (e successivamente cartacea) insieme al presente modulo, i seguenti 
documenti redatti in lingua italiana o in lingua inglese 
- Modulo riassuntivo del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, a cura dell’(gli) Autore(i) 
- Elenco delle eventuali pubblicazioni inerenti i risultati ottenuti, con allegati fino ad un massimo di 10, con caratteristiche di brevità e sintesi (come 
richiesto al punto nel Modulo riassuntivo dei risultati del lavoro candidato al premio Sapio) 
- Curriculum(a) Vitae dell’(gli) Autore(i) 
- Il regolamento della XVI ediz. del Premio Sapio  - in duplice copia - ogni copia va  sottoscritta in ogni pagina

Acconsento al trattamento dei miei dati*

Le candidature al Premio, con le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno al seguente indirizzo: 
Indalo Comunicazione - Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione 
Via San Felice n. 21, Scala B, 40122 Bologna 
ed anticipate via e-mail all’indirizzo segreteria@premiosapio.it. 
 
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 ottobre 2017. Farà fede il timbro postale.


Da compilare a cura del Presentatore e Garante
Sezione *
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DIRITTI DELL’INTERESSATOSi riporta di seguito il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contenente l’elencazione dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTOIl titolare del trattamento di dati personali è la scrivente Segreteria del Premio Sapio, Indalo Comunicazione, in Via Roma 1 , Fratta Polesine, Rovigo - indirizzo mail segreteria@premiosapio.it  
Ogni candidatura dovrà essere presentata inviando, per via elettronica (e successivamente cartacea) insieme al presente modulo, i seguenti documenti redatti in lingua italiana o in lingua inglese- Modulo riassuntivo del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, a cura dell’(gli) Autore(i)- Elenco delle eventuali pubblicazioni inerenti i risultati ottenuti, con allegati fino ad un massimo di 10, con caratteristiche di brevità e sintesi (come richiesto al punto nel Modulo riassuntivo dei risultati del lavoro candidato al premio Sapio)- Curriculum(a) Vitae dell’(gli) Autore(i)- Il regolamento della XVI ediz. del Premio Sapio  - in duplice copia - ogni copia va  sottoscritta in ogni pagina
Le candidature al Premio, con le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:Indalo Comunicazione - Premio Sapio per la Ricerca e l’InnovazioneVia San Felice n. 21, Scala B, 40122 Bolognaed anticipate via e-mail all’indirizzo segreteria@premiosapio.it.
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 ottobre 2017. Farà fede il timbro postale.
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