REGOLAMENTO COMPLETO PER LA REGISTRAZIONE E CANDIDATURA AL CONCORSO:

Edizione 2019-2020
Premio per la Ricerca PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO
ALL’ALLATTAMENTO AL SENO E ALLA CARE
Un’iniziativa promossa da AICIP
ART. 1 - OGGETTO E PREMI
AICIP (Società Italiana per la Care in Perinatologia, di seguito AICIP) ha istituito un premio per LA RICERCA
“PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO ALL’ALLATTAMENTO AL SENO E ALLA CARE” con l’obiettivo di
premiare il lavoro di ricerca migliore svolto da specializzandi, laureandi e laureati che si occupano di
allattamento e care.
Il PREMIO si rivolge ad una categoria in riferimento al tema : Allattamento al seno e Care







Sostegno alle mamme nel periodo pre-parto e post-parto
Allattamento al seno e Care: come prendersi cura del neonato creando IL LEGAME
Valorizzazione della Triade Durante L’Allattamento al Seno
Bonding e Allattamento
Kangaroo mother Care e Allattamento
Taglio Cesareo e Allattamento

L’ importo del premio che verrà conferito al primo classificato nell’anno 2020 è di Euro 2000,00 (duemila).
Il contributo verrà utilizzato dal vincitore per la realizzazione del progetto di ricerca oggetto del concorso
stesso.
ART. 2 - PARTECIPANTI
Possono concorrere cittadini italiani specializzandi e/o laureati presso Università ed Atenei situati sul
territorio italiano: laureati in medicina e chirurgia, ostetricia, infermieristica pediatrica e professionale,
specializzandi in pediatria, laureandi in ostetricia e infermieristica pediatrica e professionale, pediatri del
territorio. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti al momento della
scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati e della domanda di partecipazione (31 marzo
2020), pena l’esclusione dal concorso stesso.
ART. 3 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando verrà divulgato in occasione di congressi regionali e nazionali selezionati di neonatologia
e pediatria, nelle scuole di specializzazione, nelle università, e all’interno dei seguenti siti:
www.careperinatologia.it (sito ufficiale AICIP)
www.allattamentoalseno.it
L’inizio dell’iniziativa è il 7 giugno 2019
ART. 4 - ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI
La partecipazione è volontaria, fatta eccezione le spese sostenute dai partecipanti per far pervenire gli
elaborati e la loro iscrizione come soci ad AICIP. Coloro che intendono concorrere dovranno inviare via mail
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all’indirizzo: premio@careperinatologia.it, entro il 15 OTTOBRE 2020, la domanda di ammissione in carta
libera o scheda di partecipazione in formato elettronico che può essere scaricata dai siti sopra citati, diretta
all’attenzione di: Dr. Arturo Giustardi
I partecipanti dovranno indicare nell’oggetto della mail il riferimento al Premio, come segue:
Oggetto: PREMIO RICERCA - ALLATTAMENTO E CARE
Farà unicamente fede la data di spedizione della mail . Tutti gli elaborati che dovessero pervenire dopo tale
data non saranno presi in esame. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti scannerizzati o
fotocopiati:
1. Fotocopia carta d’identità (documento scannerizzato o foto del documento chiaramente leggibile)
2. Certificato di laurea con i voti o certificato di corso di laurea o specializzazione
3. Ricerca originale su “Promozione, protezione e supporto all’allattamento al seno e alla Care” (in
formato word)
4. Abstract della ricerca in Italiano e in Inglese (in formato word)
5. Liberatoria e Informativa sulla Privacy (in calce al presente documento) debitamente firmate
6. Modulo di iscrizione e versamento Soci AICIP
L’iscrizione al concorso deve essere accompagnata dall’accettazione formale di presa di conoscenza di tutte
le clausole che regolano il concorso e dell’accettazione senza riserve delle decisioni della Commissione
(come da modello allegato).
Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto.
I progetti presentati devono essere originali e inediti.
Gli elaborati privi di tutta o anche solo di parte della documentazione sopra indicata non potranno essere
ritenuti validi per la partecipazione al concorso. Gli elaborati dovranno rispettare i criteri descritti ed il tema
precedentemente indicato. Qualsiasi elaborato non conforme non verrà ammesso; le domande di
partecipazione e ammissione alterate, deformate, illeggibili ed incomplete NON saranno prese in
considerazione. La partecipazione al concorso implica, comunque, l’accettazione di tutte le clausole che lo
regolano, nessuna esclusa. AICIP non si assume alcuna responsabilità per elaborati che verranno persi
durante il caricamento elettronico sul sito di destinazione o arriveranno danneggiati. AICIP si impegna ad
usare la massima cura per prevenire perdite o danni agli elaborati ricevuti; tuttavia non potrà essere
ritenuta responsabile per la mancata classificazione del concorrente dovuta indirettamente, allo
smarrimento o al danneggiamento dell’elaborato.
ART. 5 - GIURIA
Il PREMIO sarà assegnato in base al giudizio di una Commissione, così composta: Arturo Giustardi (Cavalese
(TN), Monika Stablum (Bressanone) Giovanni Corsello (Palermo), Giovanni Vento (Roma), Massimo
Pettoello-Mantovani (Foggia), Paola Coscia (Milano), Giusy Di Lorenzo (Napoli).
La Commissione assegnerà un premio al candidato che riterrà, a proprio insindacabile giudizio, più
meritevole. La valutazione dei progetti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice; a tal fine, nel giudizio complessivo di valutazione saranno considerati determinanti i seguenti
fattori:
- livello di approfondimento dei contenuti
- grado di originalità e tasso di innovazione;
- attualità e pertinenza dei contenuti.
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La Commissione giudicatrice avrà facoltà di cooptare, deliberando a maggioranza, altri membri qualora si
verificasse la necessità di operare sostituzioni, oltre che un/a Segretario/a, senza diritto di voto, con
funzioni esecutive e di coordinamento.
Le decisioni della Commissione giudicatrice, nonché le sue metodologie di lavoro, sono definitive,
inappellabili
e
insindacabili.
I
lavori
verranno
pubblicati
sul
sito
ufficiale
dell’
AICIP www.careperinatologia.it.
ART. 6 - CONDIZIONI E TERMINI GENERALI
AICIP non è responsabile né perseguibile per (i) elaborati persi, pervenuti in ritardo, danneggiati,
incompleti, non recapitati; (ii) qualsiasi condizione causata da eventi al di là del controllo di AICIP, che
possano causare l’interruzione e la variazione del Concorso; (iii) qualsiasi errore di battitura o di stampa in
qualsiasi documentazione associata al Concorso. AICIP si riserva il diritto di escludere dal concorso un
concorrente in caso di frode accertata o di plagio. Ciascun partecipante riconosce che AICIP non è nè potrà
essere ritenuta responsabile per contestazioni basate su diritti di pubblicazione, diffamazione, violazione
della privacy. La partecipazione al concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese, né compensi per diritti
d’autore per eventuali iniziative di AICIP.
ART. 7 - VINCITORE
Il vincitore del PREMIO sarà avvisato via e-mail. La consegna del PREMIO avverrà in occasione di un
Congresso Nazionale del 2020 che verrà selezionato nel corso del 2020 stesso, la cui data esatta verrà
comunicata con margine sufficiente dagli organizzatori e inserita nel sito www.careperinatologia.it.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ
I partecipanti del concorso si fanno garanti dell’originalità dei loro elaborati.
ART. 9 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Sia gli elaborati premiati sia quelli non premiati rimarranno di proprietà di AICIP , che ne deterrà anche i
relativi diritti di utilizzo e sfruttamento.
ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al
Concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali e l’esplicito consenso del trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), sulla base dell’informativa sulla Privacy in calce al presente Regolamento.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI PREMI
I premi sono da considerarsi a tutti gli effetti corrispettivo di prestazione d’opera e riconoscimento del
merito personale o titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività (Art.6 DPR 430 del 26.10.2001).
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO“PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO ALL’
ALLATTAMENTO AL SENO E ALLA CARE”
ENTRO E NON OLTRE IL 15.06.2020
(di seguito anche il “Concorso”)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… (nome e cognome)
Nato a ………………………………………….. (Comune nascita) …………… (Prov.) Il …………………………… (data)
Codice Fiscale …………………………………….
Residente a …………………………………………………………… CAP ………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………
Indirizzo (o recapito) ove si intende ricevere ogni successiva comunicazione se diverso da quello di
residenza
………………………...........................................................................................................
………………………............................................................................................................………………………................
............................................................................................
Telefono ……………………………… Fax (se disponibile) ………………………….
Email ………………………………………………………………….
Essendo in possesso dei requisiti richiesti previsti dal bando del Concorso
CHIEDE
di poter partecipare al Concorso e con la presentazione della domanda in oggetto e l’invio dell’elaborato,
accetta integralmente i termini e le condizioni contenuti nel Regolamento del Concorso.
Luogo e Data:...........................................

IL DICHIARANTE
_____________________________________
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LIBERATORIA
Premesso che il sottoscritto _______________________________ nato a __________________
il _______________
intende partecipare al Concorso indetto da
dall’Associazione italiana per la Care in Perinatologia (AICIP) denominato “PREMIO PER LA RICERCA
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO ALL’ALLATTAMENTO AL SENO E ALLA CARE”,
-

il sottoscritto dichiara di essere l’autore esclusivo
della ricerca (di seguito, la “Ricerca”) che presenterà al suddetto Concorso e di non aver quindi
elaborato il suo contenuto con altri autori che possano vantare su di esso i relativi diritti,

tutto ciò premesso,
1.
Il sottoscritto cede a AICIP illimitatamente a titolo gratuito tutti i diritti per l’ utilizzo della Ricerca:
a. per finalità promozionali dell’allattamento al seno nell’ambito di eventi promozionali
nonché mediante siti internet di AICIP, social network e su qualsiasi strumento media di
AICIP;
b. per finalità scientifiche e divulgative mediante pubblicazione sui siti internet
www.allattamentoalseno.it, e il sito internet dell’Associazione per la Care in Perinatologia
(AICIP) www.careperinatologia.it nonché mediante diffusione e distribuzione presso
strutture sanitarie, professionisti sanitari, società scientifiche, eventi e congressi scientifici
in genere.
2.

La concessione dei diritti relativi all’utilizzo della Ricerca da parte di AICIP deve intendersi senza alcuna
limitazione territoriale e senza necessità di ulteriori approvazioni da parte del Sottoscritto o di qualsiasi
altra parte, fatto salvo un eventuale diverso utilizzo da quello sopra illustrato per il quale dovrà essere
richiesto nuovo consenso.

3.

Per quanto necessario, il Sottoscritto attribuisce qui irrevocabilmente con garanzia di pieno titolo a
AICIP , ai suoi legali rappresentanti, successori, tutti i diritti, i titoli e gli interessi sulla Ricerca ed il loro
utilizzo senza diritto ad alcun compenso da parte di AICIP, suoi legali rappresentanti, successori;

4.

Il Sottoscritto garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva ed indiscussa dei diritti ceduti a AICIP e
garantisce che non sussiste alcun diritto di alcun genere appartenente a terze parti. Garantisce inoltre
di non avere contratto, e si obbliga a non contrarre, alcun impegno che possa ostacolare la
realizzazione e la libera diffusione della Ricerca;

5.

Il Sottoscritto terrà manlevata ed indenne AICIP da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e
stragiudiziale avanzata da terzi sulla Ricerca di cui sopra inclusi, senza limitazione, richieste di danni,
spese, costi e responsabilità legate al marchio, al copyright o ad altri diritti di proprietà intellettuale,
diritti di pubblicità, diritto alla riservatezza o diffamazione.

Firma
_______________________________ Data _______________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente Informativa sulla Privacy ha lo scopo di illustrare le finalità e modalità con cui l’Associazione Italiana per la
Care in Perinatologia (“AICIP”), in qualità di Titolari del trattamento, potranno trattare i Suoi dati personali
identificativi, i recapiti e tutti i dati (“Dati”) da Lei forniti ai fini della partecipazione al Concorso denominato “PREMIO
PER LA RICERCA PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO ALL’ALLATTAMENTO AL SENO E ALLA CARE” (di seguito
anche, Concorso), previo consenso che Le chiediamo di fornire in calce al presente modulo.
Il presente documento, in particolare, recepisce e specifica, quanto a AICIP, i principi e le informazioni generali di cui
alla Privacy Policy [https://www.careperinatologia.it/privacy_policy.asp] di AICIP.
Titolare del Trattamento dei Dati
A.I.C.I.P. Società Italiana per la Care in Perinatologia
Via Gramsci 41
Gaggiano (MI)20083
Dati e modalità di trattamento
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione ci sono: Cookie tecnici, Numero di Telefono e Email. Altri Dati
Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi
visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali sono inseriti volontariamente dall’Utente
durante l’uso dell’applicazione del sito.
Modalità del trattamento
I Dati verranno trattati da AICIP sia in formato cartaceo che in formato elettronico mediante pubblicazione sui siti
internet di AICIP.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, Provider ECM)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità
descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei
Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità:
Contattare l’Utente, Commento dei contenuti, Interazione con social network, Registrazione ed autenticazione.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
- Contattare l’Utente
- Registrazione ed autenticazione
- Registrazione diretta
- Iscrizione ai corsi
-iscrizione al Premio AICIP
Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. Dati personali raccolti: Nome (o
denominazione azienda e referente), Email, Numero di Telefono.
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono e/o indirizzo email potrebbero essere contattati per finalità
promozionali collegate ad AICIP, così come per soddisfare richieste di supporto.
Registrazione diretta
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa Applicazione i propri Dati
Personali. Dati personali raccolti: Nome, cognome, Email, Password.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- instaurare rapporti con l'utenza, in particolare al fine di rispondere alle richieste di informazioni e assistenza inoltrate
tramite il modulo di contatto e, se necessario, per ottemperare agli obblighi di legge.
- inviare la newsletter con comunicazioni relative a nuove iniziative o promozionali.
- iscrizione al Premio AICIP e per inviare comunicazioni (informazioni e assistenza) relative al servizio.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e/o telematico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esecuzione del rapporto e/o contratto e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: A.I.C.I.P. Società Italiana per la Care in Perinatologia Via Gramsci 41 Gaggiano (MI)
20083
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
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Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Diritti di accesso ai Dati
La informiamo che Lei ha il diritto di accedere ai Dati, per chiederne la modifica o la cancellazione o opporsi, in tutto o
in parte al loro trattamento a norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi,
scrivendo una mail ad AICIP a info@aicipprovider.org
Titolari del trattamento è A.I.C.I.P. Società Italiana per la Care in Perinatologia Via Gramsci 41, Gaggiano (MI) 20083
***
In relazione all’Informativa che dichiaro di aver ricevuto e preso opportuna visione, Il sottoscritto
……………………………………… nato a……………………………………………il …………………………………….
In relazione al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa
Acconsento
Non acconsento (il mancato conferimento del consenso non consentirà la partecipazione al Concorso).
In relazione al trasferimento all’estero, in paesi non appartenenti all’Unione Europea, dei dati nei limiti delle finalità
illustrate nell’informativa:
Acconsento
Non acconsento (il mancato conferimento del consenso non consentirà la partecipazione al Concorso).
In fede _________________________
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