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   Premio AIMSEA per il miglior poster presentato al  

77° Congresso Nazionale ATI 
 

 

L’Associazione Italiana delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente (AIMSEA) 

istituisce il premio per il miglior poster presentato al 77° Congresso Nazionale ATI. 

Saranno conferiti tre premi corrispondenti a: 

1. Euro 750,00 al primo classificato; 

2. Euro 500,00 al secondo classificato;  

3. Menzione al terzo classificato. 

 

I vincitori riceveranno inoltre l’iscrizione gratuita ad AIMSEA per l’anno 2023. 

La Commissione giudicatrice è composta dal Comitato Premi Area Macchine e Sistemi Energetici del 77° 

Congresso Nazionale ATI: Proff. Gianni Bidini, Andrea Dadone, Ennio Macchi, Michele Napolitano.  

La premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito del Congresso medesimo. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA  

La partecipazione al concorso è riservata agli studenti iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca che svolgono 

attività di studio su tematiche caratteristiche dei settori Scientifico – Disciplinari ING-IND/08 e ING-IND/09  

e che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data di scadenza di presentazione della domanda. 

 

Entro il 24 luglio 2022, coloro i quali intendano partecipare al concorso invieranno la seguente 

documentazione all’indirizzo email segreteria@aimsea.it:   

 

• Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato.  

• Liberatoria per l’uso dei dati personali, redatta secondo il modello allegato.  

• Copia di un documento di identità e recapiti del partecipante. 

 

Per maggiori informazioni, consultare il sito (www.aimsea.it) o contattare la segreteria AIMSEA 

(segreteria@aimsea.it). 

 

mailto:segreteria@aimsea.it
http://www.aimsea.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________ 

 

nato/a__________________________________________ il _________________________  

 

CF___________________________________________________________________________ 

 

residente a __________________________________________ CAP _____________________  

 

via _________________________________________________________________________  

 

tel. ___________________________ e-mail _________________________________________  

 

Titolo del poster: 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per il premio AIMSEA per il miglior poster sulle tematiche inerenti alle 

Macchine a Fluido e ai Sistemi per l’Energia e l’Ambiente tra quelli presentati al 77° Congresso 

Nazionale ATI. 

 

 

 

 

 

Luogo e Data, _______________________       

 

 

Firma  

        

_______________________________________ 
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MOD. ALLEGATO  
  
Consenso trattamento dei dati personali  
  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Nato a …………………… il …………………… e residente in …………………………………………………………....…………….   
Via/piazza ……………………………………………………………………………. C.F:. ………………………………………………………  
ai fini della partecipazione al premio AIMSEA per il miglior poster sulle tematiche inerenti alle Macchine a Fluido e ai 
Sistemi per l’Energia e l’Ambiente tra quelli presentati al 77° Congresso Nazionale ATI, acconsente al trattamento dei 
dati personali ai sensi del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679.  
A tal fine, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e Le forniamo informazioni 
che seguono. 
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento finalizzato a rendere possibile la valutazione del Suo elaborato e, 
in relazione ad obblighi di legge, di trattamento connesso alla disciplina fiscale.  
Nell’ambito delle attività di valutazione ed eventuale assegnazione del Premio riceverà comunicazioni via email.  
La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza:  
-  l’impossibilità di procedere alla valutazione del Suo elaborato e comporterà l’esclusione dai candidati.  
-  l’impossibilità per la Commissione aggiudicatrice di assolvere gli adempimenti ad essa spettanti.  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  
I dati personali verranno conservati fino al termine di tutte le attività inerenti alla valutazione del Premio e, nel caso 
di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 19 del D. L.vo 35/2017.  
In tale periodo Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  
a. di accesso ai dati personali;  
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
c. di opporsi al trattamento;  
d. alla portabilità dei dati;  
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca;  
f. di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy).  
  
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo email: segreteria@aimsea.it. 
 
Il Titolare del trattamento dati è l’associazione AIMSEA con sede legale in Via Eudossiana 18, 00184 ROMA. Il 
Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: segreteria@aimsea.it.  
  
 
 
 
Luogo e data……………………………………..………………   Firma ……………………………………………………………………  
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