
PREMIO MOBILITÀ 2019 – TERMINI E CONDIZIONI

ART. 1 / PROMOTORE, OBIETTIVI E TEMI DEL PREMIO

La II edizione del “PREMIO MOBILITÀ”  ideato e organizzato da AESS - Agenzia per l’Energia e lo

Sviluppo Sostenibile con il contributo di GESTA SPA Facility Management, si rivolge a università, istituti di

ricerca o centri di innovazione, aziende e start-up, enti pubblici, scuole o associazioni impegnati in

progetti innovativi di mobilità sostenibile.  Il Premio si propone di valorizzare progetti che

ambiscono ad innovare il sistema dei trasporti, sia pubblici che privati, nelle città attraverso

soluzioni più sostenibili per l’ambiente e per soddisfare i bisogni di mobilità della collettività e

di promuovere reti infrastrutturali ed organizzative che portino a centrare l’obiettivo reale di

una mobilità non inquinante ad emissioni zero.

Le candidature si suddividono in tre categorie:

1. RICERCA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: soluzioni tecnologiche innovative 

(hardware e software) per il trasporto delle persone e delle merci, anche rivolte a 

incrementare la qualità, l’accessibilità, la sostenibilità e l’integrazione dei servizi e delle 

tecnologie;

2. SERVIZI - MOBILITY MANAGEMENT: progetti che adottano o replicano soluzioni 

rivolte alla riduzione dell’impatto dei trasporti delle persone e delle merci sull’ambiente,

finalizzati alla promozione di nuovi servizi che favoriscano il trasporto pubblico locale e 

la mobilità dolce;

3. SENSIBILIZZAZIONE – FORMAZIONE E INFORMAZIONE: iniziative originali 

sviluppate nell’ambito di attività di formazione, percorsi didattici, laboratori di 

partecipazione o eventi pubblici per promuovere l’intermodalità dei trasporti, 

incentivare l’uso di mezzi sostenibili nei percorsi casa-scuola, coinvolgere e 

sensibilizzare la cittadinanza.

Per ciascuna categoria, il Premio sarà assegnato ai progetti che meglio esprimeranno i seguenti

principi:

 innovare il sistema della mobilità e dei trasporti attraverso soluzioni più 

sostenibili per l’ambiente e per soddisfare i bisogni di mobilità della 

collettività;

 attivare esperienze di successo per la riduzione dell’uso dei veicoli privati, 

attraverso un approccio sistemico che ne permetta la replicabilità;

 sensibilizzare la comunità, educare bambini e ragazzi e formare i cittadini su 

modalità di spostamento ecologiche e a zero emissioni.



Sarà inoltre assegnata una MENZIONE SPECIALE MOBILITÀ 2019; altre menzioni saranno 

conferite a progetti ritenuti, a giudizio della Giuria, meritevoli per altri aspetti particolari. 

ART. 2 / CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono candidarsi al Premio Mobilità 2019 unicamente progetti in corso o attività 

concluse da non oltre 2 anni. Non saranno prese in considerazione le candidature di progetti

non ancora avviati o idee progettuali. Per ciascuna categoria si immagina la partecipazione di:

 RICERCA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA >università, istituti di ricerca, centri di 

innovazione, start-up o imprese;

 SERVIZI - MOBILITY MANAGEMENT: > aziende ed imprese innovative, ONG, 

associazioni, TPL ed enti pubblici;

 SENSIBILIZZAZIONE – FORMAZIONE E INFORMAZIONE > enti pubblici, scuole, 

associazioni.

Nella fase di valutazione delle proposte, la Giuria si riserva di assegnare una diversa 

categoria rispetto a quanto proposto in sede di candidatura.

Ogni partecipante, in forma singola, associata o consorziata potrà presentare una o più 

proposte per categoria.

ART. 3 / CANDIDATURA AL PREMIO

Il bando e la documentazione di supporto possono essere scaricati all’indirizzo internet: 

www.bit.ly/bando_mobilita_2019

La candidatura al Premio è gratuita e avviene contestualmente all’invio per mail della 

“Domanda di partecipazione” - scaricabile al link diretto www.bit.ly/premio_mobilita_2019

- ENTRO le ore 23:59 di venerdì  20 SETTEMBRE 2019 all’indirizzo email 

premiomobilita@aess-modena.it specificando nell’oggetto del messaggio “candidatura 

Premio Mobilità 2019”

ART. 4 / CATEGORIE

I progetti potranno essere candidati esclusivamente in una delle seguenti categorie:

1. RICERCA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: soluzioni tecnologiche innovative 

(hardware e software) per il trasporto delle persone e delle merci, anche rivolte a 

incrementare la qualità, accessibilità, sostenibilità ed intermodalità dei servizi e delle 

tecnologie. 

Appartengono a questa categoria progetti di ricerca e sviluppo gestiti da università, 

istituti di ricerca, centri di innovazione, start-up o aziende private per lo sviluppo e test 

di soluzioni tecnologiche innovative, quali ad esempio applicazioni per smartphone, 

componenti per veicoli, software, etc….



2. SERVIZI - MOBILITY MANAGEMENT: progetti che adottano o replicano soluzioni 

rivolte alla riduzione dell’impatto dei trasporti delle persone e delle merci sull’ambiente,

finalizzati alla promozione di nuovi servizi che favoriscano il trasporto pubblico locale e 

la mobilità dolce.

Appartengono a questa categoria progetti applicati di mobility management attivati da 

aziende o imprese private, ONG, associazioni, TPL e enti pubblici per promuovere la 

mobilità sostenibile e disincentivare l’utilizzo di veicoli privati, ad esempio iniziative di 

carpooling/carsharing, strumenti aziendali per stimolare la sostenibilità degli 

spostamenti dei dipendenti e delle merci, modelli di business innovativi per la mobilità 

sostenibile delle persone, promozione del TPL, etc….

3. SENSIBILIZZAZIONE – FORMAZIONE E INFORMAZIONE: iniziative originali 

sviluppate nell’ambito di attività di formazione, percorsi didattici, laboratori di 

partecipazione o eventi pubblici per promuovere l’intermodalità dei trasporti, incentivare

l’uso di mezzi sostenibili nei percorsi casa-scuola, coinvolgere e sensibilizzare la 

cittadinanza.

Appartengono a questa categoria iniziative originali avviate da enti pubblici, scuole o 

associazioni nell’ambito di percorsi didattici o attività di comunicazione, ad esempio 

azioni dimostrative, sopralluoghi o camminate esplorative, indagini o questionari, 

proposte di miglioramento infrastrutturale per agevolare i tragitti quotidiani, 

organizzazione di eventi o festival, etc….

ART. 5 / CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE

Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce 

causa irrevocabile di esclusione al concorso.

Non possono presentare domanda al premio i membri della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti 

e affini fino al III grado compreso.

ART. 6 / COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La Giuria valuterà in piena autonomia e discrezionalità i progetti partecipanti ai fini 

dell'assegnazione dei premi. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

Le sedute della Giuria saranno valide con la presenza di tutti i componenti; le decisioni saranno

prese a maggioranza.

La Giuria sarà composta da: 

• Francesco Leali / Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – UNIMORE, 

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”



• Daniele Invernizzi / eV-Now! - TESLA Owners Italia

• Marco Pollastri / Centro Antartide 

Eventuali modifiche alla commissione giudicatrice verranno tempestivamente comunicate sul 

sito.

La Giuria sarà affiancata dalla segreteria organizzativa che si occuperà di:

 verificare il rispetto dei modi e dei tempi di trasmissione degli elaborati secondo le 

disposizioni contenute nel bando e segnalare eventuali casi ritenuti passibili di 

esclusione;

 proclamare, procedendo allo scioglimento dell’anonimato, i vincitori.

I lavori della Giuria si chiuderanno entro venerdì 8 novembre 2019 con comunicazione dei 

progetti ritenuti vincitori e meritevoli e pubblicazione degli stessi sul sito 

www.bit.ly/premio_mobilita_2019 entro il 15 novembre 2019.

ART. 7 / CRITERI DI VALUTAZIONE

La Giuria valuterà i progetti pervenuti e assegnerà i punteggi sulla base dei criteri indicati di 

seguito al fine di determinare la graduatoria.

CRITERIO 1 / POTENZIALE CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE E I BISOGNI DEL TERRITORIO - La capacità dell’azione di 

inserirsi all’interno delle politiche locali del contesto di riferimento e rispondere ai bisogni della 

società.

POTENZIALE INNOVAZIONE - La capacità del progetto di portare a un cambiamento attraverso 

l’applicazione di una nuova tecnologia, di un nuovo modello economico o di una modalità 

diversa di coinvolgere la società e mettere in relazione gli attori del territorio, dando risposta ai

bisogni sociali e ambientali di oggi e anticipando quelli futuri. 

COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI LOCALI - La capacità di promuovere la collaborazione 

attivando relazioni fra diversi attori e organizzazioni, di costruire partnership e reti territoriali e 

di attivare percorsi di coinvolgimento dei cittadini, degli studenti e della pubblica 

amministrazione.

CRITERIO 2 / SVILUPPO DEL PROGETTO  

EFFICACIA - Il progetto dovrà dimostrare coerenza con le categorie del bando, presentare 

qualità e coerenza in termini di risultati attesi nel breve, medio e lungo periodo. 



SCALABILITÀ E REPLICABILITÀ- La sostenibilità, la scalabilità del progetto e la replicabilità in 

altri contesti.

CRITERIO 3 / IMPATTO 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA– Sostenibilità finanziaria del progetto e capacità di mantenersi 

attivo ed efficiente anche dal punto di vista economico.

IMPATTO – Impatti generati ambientali, sociali ed economici.

Per ogni criterio sarà assegnato dalla commissione un punteggio da 0 a 10. La valutazione 

finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e darà origine 

all’assegnazione del Premio. 

ART. 8 / PREMI

Ai vincitori saranno consegnate delle targhe che certificano l’aggiudicazione del Premio.

La Giuria tecnica proclamerà anche la MENZIONE SPECIALE MOBILITÀ e potrà decidere 

all’unanimità di attribuire altre menzioni speciali ai progetti ritenuti meritevoli per aspetti 

particolari. 

La premiazione dei vincitori e la presentazione dei progetti selezionati si terrà in occasione 

della manifestazione “Settimana della BioArchitettura e della Sostenibilità 2019” in 

programma per il mese di Novembre 2019.

La sessione dedicata al PREMIO MOBILITÀ è prevista per venerdì pomeriggio 15 Novembre 

2019 presso il MEF Museo Enzo Ferrari di Modena.

ART. 9 / COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori delle diverse categorie, l’assegnazione 

dei riconoscimenti speciali e il verbale dell’aggiudicazione contenente la motivazione del premio

e dei riconoscimenti assegnati saranno pubblicati attraverso il sito web 

www.bit.ly/bando_mobilita_2019 entro l’8 novembre 2019.

I vincitori saranno chiamati a esporre il progetto nel corso della “Settimana della 

BioArchitettura e della Sostenibilità 2019” durante la cerimonia di premiazione. Le 

modalità verranno comunicate singolarmente ad ogni vincitore. 

ART. 10 / CALENDARIO

Il bando sarà pubblicato sul sito internet ufficiale e pubblicizzato contestualmente su siti di 

settore o specializzati in bandi di concorso.

Il Premio si svolgerà secondo il seguente calendario:

 pubblicazione del bando: agosto 2019



 termine ultimo per registrazione ed invio documentazione: 20 settembre 2019 

ore 23:59

 lavori della Giuria: dal 14 al 31 ottobre 2019 

 proclamazione dei risultati: 8 novembre 2019

 premiazione: 15 novembre 2019

Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate attraverso il sito 

ufficiale del Premio.

ART. 11 / VISIBILITÀ PROGETTI

L'Organizzazione del Premio si propone di dare la massima visibilità a tutti i progetti in tutte le 

forme ed attraverso i media che riterrà utili a tale scopo, evidenziando sempre la paternità dei 

lavori. In particolare, i progetti partecipanti potranno eventualmente essere oggetto anche di 

pubblicazioni e/o di una mostra. 

ART. 12 / TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso 

si informa che AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile è soggetto attivo nella 

raccolta dei dati. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità del Premio. 

Le modalità del trattamento sono relative alle attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla 

legge necessari per la partecipazione al Premio da parte dei soggetti aventi titolo.

La partecipazione al Premio comporta, da parte dell’autore, il consenso al trattamento dei dati 

personali ed alla utilizzazione da parte di AESS per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 

al Premio ed alle iniziative collegate come da informativa allegata alla domanda di 

partecipazione.

ART. 13 / COPYRIGHT

Il materiale inviato per partecipare al Premio rimane di proprietà degli autori, che potranno 

proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge. I partecipanti danno in ogni caso il

consenso per la pubblicazione di cui all’Art.11 al soggetto banditore che potrà pubblicare e/o 

divulgare i lavori indicandone gli autori, senza che siano dovuti loro compensi. 

I membri della Giuria e gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali 

contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del progetto o di parti di 

esso.



ART. 14 / ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nel presente Regolamento in ogni sua parte. L’Organizzazione del Premio si riserva 

ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione, nonché ogni richiesta 

d’integrazione del materiale ricevuto.

ART. 15 / SPONSOR

Le attività del PREMIO MOBILITÀ 2019 sono sostenute da GESTA SPA Facility Management, uno dei

più consolidati operatori del Centro-Nord Italia nel campo della progettazione e realizzazione di impianti e

costruzioni tecnologicamente all'avanguardia, e per la fornitura di servizi di global service, facility ed

energy management, con una radicata presenza nei settori degli enti pubblici, delle strutture sanitarie e

dell'industria.

ART. 16 / SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Segreteria organizzativa del concorso è composta dai seguenti dipendenti e/o consulenti di 

AESS: Claudia Carani, Francesco Guaraldi e Francesca Poli 

Recapiti ed informazioni: premiomobilita@aess-modena.it 

A seguire un fax-simile della “Domanda di partecipazione”.

AESS – AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

via Caruso 3 - 41122 Modena

T. +39 059 451207 - F. +39 059 3161939

info@aess-modena.it – www.aess-modena.it

P.iva/cod.fisc. 02574910366



PREMIO MOBILITÀ 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Immettere qui il testo.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Immettere qui il testo.(max 2.000 battute spazi inclusi)

 

ANNO DI ATTIVAZIONE DEL PROGETTO

Immettere qui il testo.

 

CATEGORIE

☐ 1. RICERCA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: soluzioni tecnologiche innovative 

(hardware e software) per il trasporto delle persone e delle merci anche rivolte a 

incrementare la qualità, l’accessibilità, la sostenibilità ed l’integrazione dei servizi e 

delle tecnologie

☐ 2. SERVIZI - MOBILITY MANAGEMENT: progetti che adottano o replicano 

soluzioni rivolte alla riduzione dell’impatto dei trasporti delle persone e delle merci 

sull’ambiente, finalizzati alla promozione di nuovi servizi che favoriscano il trasporto 

pubblico locale e la mobilità dolce

☐ 3. SENSIBILIZZAZIONE – FORMAZIONE E INFORMAZIONE: iniziative originali 

sviluppate nell’ambito di attività di formazione, percorsi didattici, laboratori di 

partecipazione o eventi pubblici per promuovere l’intermodalità dei trasporti, 

incentivare l’uso di mezzi sostenibili nei percorsi casa-scuola, coinvolgere e 

sensibilizzare la cittadinanza.

SITO WEB PROGETTO (FACOLTATIVO)

Immettere qui il testo.

IMMAGINI (FACOLTATIVO)

Allegare alla mail max 5 immagini a 300 dpi.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Potenziale contributo del progetto alla mobilità sostenibile  
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO E INDIVIDUAZIONE DEI 

DESTINATARI DEL PROGETTO.

Immettere qui il testo. (max 500 battute spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE, TECNICA O 

ECONOMICA E DEL VALORE AGGIUNTO CHE SI VUOLE OFFRIRE AI BENEFICIARI.

Immettere qui il testo. (max 1.500 battute spazi inclusi)

LA CAPACITÀ DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE ATTIVANDO RELAZIONI FRA 

DIVERSI ATTORI E ORGANIZZAZIONI, DI COSTRUIRE PARTNERSHIP E RETI 

TERRITORIALI E DI ATTIVARE PERCORSI DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, DEGLI

STUDENTI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Immettere qui il testo. (max 500 battute spazi inclusi)

Sviluppo del progetto nel breve, medio e lungo periodo  
ATTIVITÀ SVILUPPATE DALL’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO, RUOLI E RESPONSABILITA’ 

DEI PARTNER COINVOLTI, INTEGRAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE E PROSPETTIVE FINANZIARIE.

Immettere qui il testo. (max 1.000 battute spazi inclusi)

MODALITÀ CON CUI IL PROGETTO SI MANTIENE ATTIVO ED EFFICIENTE 

SVILUPPANDOSI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO, SCALABILITÀ DEL PROGETTO IN 

TERMINI DI INCREMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E REPLICABILITÀ IN ALTRI 

CONTESTI.

Immettere qui il testo. (max 500 battute spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PROGETTO.

Immettere qui il testo. (max 500 battute spazi inclusi)

Sostenibilità economica 
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS DEL PROGETTO: COSTI SOSTENUTI, 

EVENTUALI FINANZIAMENTI E SOSTENIBILITÀ’ ECONOMICA (FACOLTATIVO).

Immettere qui il testo. (max 1.000 battute spazi inclusi)
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IMPATTI DEL PROGETTO
IMPATTI AMBIENTALI 

TONNELLATE DI CO2 EVITATE OGNI ANNO – Tonnellate di CO2 evitate ogni anno, 

stimando i km evitati del trasporto privato e utilizzando come fattore di emissione 

medio dei veicoli 180 g CO2/km.

Immettere qui il testo.

ALTRI IMPATTI AMBIENTALI Immettere qui il testo.

IMPATTI SOCIALI

NUMERO PERSONE TARGET Immettere qui il testo.

NUMERO PERSONE EFFETTIVAMENTE COINVOLTE Immettere qui il testo.

ALTRI IMPATTI SOCIALI Immettere qui il testo.

IMPATTI ECONOMICI

NUMERO PERSONE FORMATE Immettere qui il testo.

NUMERO PERSONE OCCUPATE Immettere qui il testo.

ALTRI IMPATTI ECONOMICI Immettere qui il testo.

fa
x-
si
m
ile



SOGGETTO PROPONENTE
NOME DELL’ORGANIZZAZIONE

Immettere qui il testo.

DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

Immettere qui il testo. (max 500 battute spazi inclusi)

IN QUALITÀ DI

☐ PROPONENTE CAPOFILA

☐ PARTNER

ALTRI PARTNER E RUOLI 

NOME  Fare clic qui per immettere testo. RUOLO Fare clic qui per immettere testo.

NOME  Fare clic qui per immettere testo. RUOLO Fare clic qui per immettere testo.

NOME  Fare clic qui per immettere testo. RUOLO Fare clic qui per immettere testo.

NOME  Fare clic qui per immettere testo. RUOLO Fare clic qui per immettere testo.

SEDE LEGALE (via, n° civico, cap, comune, provincia, regione, telefono, fax e posta 

elettronica, partita iva/codice fiscale)

Immettere qui il testo.

SITO WEB ORGANIZZAZIONE (FACOLTATIVO)

Immettere qui il testo.

REFERENTE DEL PROGETTO 

NOME E COGNOME Immettere qui il testo.

TELEFONO Immettere qui il testo.

POSTA ELETTRONICA Immettere qui il testo.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Vi informiamo che i dati personali forniti 
nell’ambito della richiesta di iscrizione all’evento selezionato, e anche successivamente, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni altra norma di legge applicabile.

Il Titolare del trattamento è AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Via Enrico Caruso 3, 
cap 41122 a Modena (MO).

Il Responsabile del trattamento è l’Ing. Piergabriele Andreoli, direttore dell’Associazione, domiciliato per tale carica 
presso la sede del titolare, al quale l’interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento al fine di ottenere tutte le 
informazioni riguardanti il trattamento dei dati e per far valere i diritti. Eventuali e ulteriori informazioni in ordine al 
trattamento, potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo info@aess-modena.it.

Gli Autorizzati al trattamento sono i soggetti coinvolti nell’organizzazione del bando per il “Premio mobilità 2018”.

Modalità del trattamento

I dati saranno trattati su supporti informatici, cartacei e in via telematica nel rispetto delle disposizioni di legge atte a 
garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e l’attinenza rispetto alle finalità 
dichiarate. I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti espressamente designati
da AESS quali responsabili e autorizzati del trattamento dei dati personali, secondo i rispettivi profili di autorizzazione. 
La compilazione spontanea da parte dell’utente dei campi presenti all’interno degli appositi moduli di registrazione, ed 
ogni altro dato fornito volontariamente dall’interessato, comporterà l’acquisizione degli stessi da parte di AESS in 
qualità di Titolare, e il conseguente trattamento in conformità a quanto riportato nella presente informativa.

Finalità del trattamento

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

 espletamento delle attività necessarie a consentire la registrazione e la partecipazione dell’interessato al 

bando selezionato, invio di comunicazioni e informazioni inerenti l’evento selezionato;

 visibilità dei progetti in tutte le forme ed attraverso i media che si riterranno utili a tale scopo. In particolare, i

progetti partecipanti potranno eventualmente essere oggetto anche di pubblicazioni e/o di una mostra.

 gestione del materiale fotografico e/o video riguardante immagini nelle quali risulta ripreso anche 

accidentalmente nel corso dell'evento per finalità informative e promozionali secondo i termini e i limiti 
stabiliti nella liberatoria in calce alla presente informativa;

 analisi statistiche interne in forma anonima su base di dati in forma aggregata;

 i dati saranno anche raccolti da AESS per conto degli sponsor quali autonomi Titolari. Si precisa che AESS si 

limiterà soltanto alla raccolta e alla comunicazione di tali dati, essendo tutti gli altri adempimenti relativi a tali
trattamenti di esclusiva competenza dei singoli sponsor; in particolare, i suoi dati personali, compreso 
l’indirizzo e-mail, potranno essere utilizzati per l’invio, da parte degli sponsor, di materiale informativo e/o 
pubblicitario relativo a propri prodotti o servizi.
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Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati agli sponsor dell’evento quali autonomi Titolari del trattamento, per l’organizzazione 
di eventi B2B. Le azioni realizzate potranno effettuarsi attraverso i seguenti canali: posta elettronica, posta.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali ad AESS per le finalità legate alla partecipazione all’evento e agli sponsor come sopra
descritto è facoltativo; tuttavia il mancato rilascio degli stessi, essendo strettamente necessario ai fini 
dell’organizzazione delle attività connesse all’evento selezionato, comporterà l’impossibilità per AESS di consentire la 
partecipazione dell’interessato.

Ambito di diffusione

I dati personali e identificativi forniti nell’ambito della richiesta di iscrizione all’evento non saranno in alcun modo 
diffusi.

Nel corso dell’evento “Settimana della BioArchitettura e della Sostenibilità 2018” durante il quale verrà effettuata la 
premiazione dei progetti, AESS, attraverso proprio personale o avvalendosi di professionisti esterni specializzati, 
potrebbe effettuare riprese e registrazioni audio e video ed acquisire immagini fotografiche raffiguranti i partecipanti 
all’evento, con modalità tali da rendere riconoscibili ed identificabili coloro che vi intervengono in qualità di relatori, 
organizzatori e partecipanti a qualunque titolo. Questo materiale sarà destinato, secondo le insindacabili scelte di 
AESS, e nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia e della tutela della dignità e decoro delle 
persone, alla pubblicazione su siti web, social network, riviste, TV, brochure o mediante l'inserimento in documenti 
destinati alla diffusione.

Ai fini della normativa sul diritto d'autore (RD 633/1941) e della disciplina sull'utilizzo delle immagini altrui (art. 96 e 
seguenti RD 633/1941) prestando il proprio consenso alla presente informativa l’interessato autorizza, senza aver nulla
da pretendere, AESS alla ripresa e registrazione, anche mediante società terze, di materiale fotografico e/o audio video
relativo all'evento sopra descritto in cui lo stesso sia stato ritratto, nonché alla detenzione, utilizzo, pubblicazione e 
divulgazione del suddetto materiale a scopo propagandistico e/o pubblicitario e/o informativo e/o di cronaca con 
qualsiasi mezzo, come ad esempio, attraverso siti internet, social network, TV, brochure o mediante l'inserimento, in 
documenti destinati alla diffusione. Inoltre, prestando il proprio consenso alla presente informativa l’interessato 
dichiara:

a) di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri 
delle riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti di AESS e di qualsiasi terzo che sia stato 
espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso;

b) di sollevare AESS nonché le altre società contitolari del trattamento da ogni incombenza di natura economica 
e da ogni responsabilità concernente un uso scorretto del materiale fotografico e/o audio video da parte degli 
utenti dei siti web, social network o, comunque, di terzi quali sponsor/espositori;

c) di non autorizzare AESS nonché le altre società contitolari del trattamento all'utilizzo delle immagini raccolte 
secondo modalità lesive della dignità e del decoro personale;

d) di considerare la posa delle immagini effettuata in forma del tutto gratuita;

e) di aver letto l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di essere consapevole di prestare il 
proprio consenso attraverso la spunta della casella “Autorizzazione al trattamento dei dati personali”.

Diritti dell’interessato

 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile;

 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;

 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati;

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge;

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione

in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

 opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;

 opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;

 ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa;

 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;

 ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi indicate 

dall’art. 18 del Regolamento;

 ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti nelle ipotesi di cui all’art. 20 del Regolamento;

 opporvi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere e) o f) del Regolamento, compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di 
marketing diretto.

Consenso al trattamento dei dati personali

Contrassegnando l’apposita casella manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e 
modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini dì legge.

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

 l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;

 la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto ‘Ambito di comunicazione’.
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