Regolamento del Bando per l’assegnazione del premio Farhenhei.iit 2022
1.

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E TEMA
L’Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito “IIT”) intende promuovere un concorso
letterario (di seguito il “Concorso”) con lo scopo di promuovere la cultura della tecnologia
e del suo sviluppo positivo e critico nell’ambito della società contemporanea.

2.

Il Concorso avrà ad oggetto composizioni letterarie in prosa di carattere narrativo (di
seguito “Opere”), con le caratteristiche indicate di seguito.

3.

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, art. 1, c. 1, e art. 6, c. 1, lett. a), il presente concorso
non è considerato “concorso a premi”.

1.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Verranno ammesse al Concorso solo opere scritte in lingua italiana che abbiano come tema
la tecnologia e le implicazioni futuribili o fantastiche della sua applicazione nella società del
futuro prossimo o remoto.

2.

Le opere dovranno essere inedite, ovvero mai pubblicate in precedenza in formato
cartaceo, e-Book, web o self publishing. Lunghezza massima dell’Opera: 12.000 battute
(spazi compresi). Il racconto dovrà essere confezionato con un sistema di video scrittura
(esempi: Open Office Writer, Microsoft Word) che permetta di formattare il testo con
dimensione della pagina A4, orientamento verticale; font Times Roman corpo 12. Non
includere intestazioni e piè di pagina. Il file dovrà quindi essere salvato in formato PDF.
Saranno esclusi elaborati ricevuti in formato diverso da quello indicato.

3.

Il Concorso si svolgerà dal 20 Aprile 2022 e le Opere dovranno essere presentate entro e
non oltre le ore 24:00 30 Novembre 2022, tramite posta elettronica.
Nella mail di iscrizione dovranno essere inclusi i seguenti file:
1. Un file con l’Opera in formato pdf: il file non deve contenere nessun dato
personale che identifichi l’autore e deve essere separato dagli altri file allegati.
2. Una scheda d'iscrizione per ciascuna Opera presentata (allegata al
regolamento) compilata debitamente in ogni sua parte e inviata in formato pdf (o
jpg se fotografia/scansione della scheda stampata).
3. L’informativa e consenso al trattamento dei dati personali, debitamente
compilata in ogni sua parte e inviata in formato pdf (o jpg se fotografia/scansione
della scheda stampata).
Il file con l’Opera, separato dagli altri, potrà riportare, nel nome del file o nel
contenuto, soltanto il titolo dell’opera e nessun riferimento anagrafico
dell’autore

4.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione Opere pervenute oltre il suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del partecipante ed anche
se spedite prima del termine indicato.
I documenti che pervengano oltre il termine previsto saranno considerati come non
pervenuti.

5.
Il premio è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore
età;
la partecipazione è gratuita; non vi saranno successive richieste di denaro o richieste di acquisto
copie.
1.

2.

1.

ARTICOLO 3 - ISTRUZIONI
La partecipazione al Concorso può essere solo individuale. Ciascun partecipante potrà
aderire al Concorso inviando il modulo di iscrizione e l’informativa per il trattamento dei
dati personali (moduli allegati al regolamento) debitamente compilati e le proprie Opere.
Ogni partecipante può concorrere con un numero massimo di 2 Opere.
L’invio è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di IIT ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo tecnico e/o
riferibile a terzi, la documentazione non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio, come sopra indicato.
ARTICOLO 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai fini del presente Concorso IIT si avvarrà di una commissione di valutazione di n. 5
membri (“Commissione di Valutazione”) composta da autorevoli attori del mondo
dell’editoria: Sergio Badino, sceneggiatore e scrittore; Alice Fornasetti, agente letteraria
(Grandi & Associati); Elisabetta Migliavada, direttrice della narrativa Garzanti; Massimo
Polidoro, giornalista, scrittore, segretario del C.I.C.A.P.; Giorgio Metta, direttore
scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

2.

La Commissione di Valutazione esaminerà le Opere pervenute entro il termine di scadenza
di cui al precedente § 2.3 in base all’originalità, all’aderenza al tema, alla qualità letteraria
dell’elaborato.

3.

La Opere che verranno ritenute più meritevoli a insindacabile giudizio della Commissione
di Valutazione verranno incluse in una antologia di racconti la cui edizione, promozione e
diffusione verrà curata e sostenuta da IIT. L’opera verrà in seguito distribuita gratuitamente
e IIT non otterrà nessun riscontro economico dalla pubblicazione dell’antologia. Sarà
obbligo di IIT indicare chiaramente il nome dell'autore o dell’autrice in qualsiasi
pubblicazione dell’Opera. Le decisioni della Commissione di Valutazione sono
insindacabili e inoppugnabili.

1.
2.

ARTICOLO 5 – ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
La cerimonia di premiazione si terrà presso la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia,
in Genova, Via Morego n. 30, in data che verrà comunicata successivamente ai partecipanti.
I partecipanti decretati vincitori vedranno la propria opera inclusa nella antologia
Farhenhei.iit 2022.

ARTICOLO 6 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti ai fini della partecipazione al Concorso saranno trattati ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 da IIT in qualità di Titolare del trattamento.
I predetti dati verranno utilizzati, sia a mezzo supporto informatico che cartaceo, ai soli fini della
partecipazione al Concorso e verranno conservati per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento del Concorso.

Il conferimento dei dati personali è necessario alla realizzazione delle finalità sopra elencate e
pertanto, il mancato consenso al trattamento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità, da
parte di IIT, di accettare l’adesione del partecipante al Concorso.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI
Per ciascuna Opera presentata, il partecipante dichiara e garantisce:
a) di essere l’autore dell’Opera e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di
autore e di sfruttamento, anche economico, quindi di possedere ogni diritto di
riproduzione, e di poter legittimamente disporre dell’Opera ai fini descritti nel presente
regolamento;
b) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto dell’Opera non è diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore e s.m.i.;
c) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne IIT da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire IIT per
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che IIT dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato;
d) di riconoscere che IIT è autorizzato all’utilizzo ed alla diffusione dell’Opera e di non avere
alcunché a pretendere da IIT a nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo
dell’Opera per le finalità descritte da questo regolamento e per la promozione dell’opera
Antologica;
e) di riconoscere che IIT non sarà obbligato a riprodurre, diffondere o utilizzare l’Opera e di
non avere nulla a pretendere da IIT a tale proposito.
1.

ARTICOLO 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata del presente regolamento.

2.

IIT è a disposizione per qualsiasi chiarimento attraverso mail: letterario@iit.it

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, derivante e/o comunque connessa al Concorso e/o al presente
regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Il Direttore Scientifico

MODULO D’ISCRIZIONE
Da reinviare compilato in ogni sua parte e firmato.
Via posta elettronica (formato pdf): letterario@iit.it
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Via:

Città:

E-mail:
Numero di telefono:
Titolo dell’opera:
Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione il partecipante dichiara di aver preso atto e
di accettare il regolamento del Concorso in ogni sua parte; inoltre, dichiara di tenere indenne e
manlevata la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia da qualsivoglia responsabilità per danni
che dovessero derivare per effetto della propria attività svolta nell’ambito del Concorso.
____________, lì ___________
(Firma del partecipante) ____________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 (di seguito, il
“GDPR”), La informiamo che la partecipazione al Concorso comporterà da parte della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito, “IIT”) il trattamento di alcuni dati personali
di natura identificativa (a mero titolo esemplificativo: nome e cognome) che La riguardano.
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali è costituita dal consenso (art. 6 c.1 lett.
a) del GDPR). La Informiamo, inoltre, che il conferimento di tali dati è necessario alla realizzazione
delle finalità sopra elencate e pertanto, il mancato consenso al trattamento dei medesimi, potrebbe
comportare l’impossibilità, da parte Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di accettare
l’adesione al Concorso.
I predetti dati verranno utilizzati, sia a mezzo supporto informatico che cartaceo, ai soli fini della
partecipazione al Concorso, non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing e verranno
conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del Concorso e comunque non
oltre due anni dal suo termine.
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche interne.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è IIT. Il Responsabile della protezione dei dati di
IIT è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@iit.it.
Lei, in qualità d’interessato, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali o chiederne
l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione e può esercitare il diritto di limitazione del
trattamento. Può inoltre revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, qualora ritenga che
il trattamento sia in violazione della normativa a tutela dei dati personali, ha il diritto di rivolgersi
ad un’Autorità di controllo (artt. 15 e ss. Regolamento Europeo 679/2016).
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _____, il ________, sotto la propria
responsabilità,
□ NEGA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE
FINALITÀ E CON LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO SOPRA DESCRITTE
□ PRESTA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE
FINALITÀ E CON LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO SOPRA DESCRITTE
____________, lì ___________
(Firma del partecipante) ____________________

