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Comunicazione n. 169  Como, 23.02.2023 
 

Agli studenti 
Ai docenti 

 
 
OGGETTO: due concorsi rivolti agli studenti  
 
Si forniscono le informazioni relative a due concorsi rivolti agli studenti. 
 
Gli studenti interessati devono comunicare la propria manifestazione d’interesse alla dirigenza, 
tramite un docente di riferimento. 
 
 

1. PREMIO “LOMBARDIA È RICERCA” – a cura di Regione Lombardia 
- ll Premio è assegnato con lo scopo di valorizzare proposte progettuali innovative aventi 

carattere prototipale funzionante nell’ambito dell’area tematica “App e strumenti per la 
prevenzione e per la promozione di stili di vita sani” 

- Le proposte progettuali devono essere finalizzate a migliorare la qualità della vita delle 
persone 

- ll Premio è assegnato alle tre (3) migliori proposte progettuali sviluppate da gruppi di 
studenti composti da minimo due (2) persone (1° classificato, euro 15.000,00; 2° 
classificato, euro 10.000,00; 3° classificato, euro 5.000,00) 

- Ogni Scuola/Istituto può presentare una sola candidatura 
- Tempistiche candidature: dal 21 febbraio 2023 al 30 giugno 2023 
Si allega il regolamento. 

 
 

2. PREMIO NAZIONALE SULL’INNOVAZIONE DIGITALE ANITEC-ASSINFORM – a cura di 
Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology 
di Confindustria 
- L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in 

collaborazione con imprese, enti e associazioni culturali, di cui almeno un’azienda del 
settore ICT, oltre a eventuale ITS e/o associazione culturale 

- Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo progetto 
- I progetti devono rientrare nelle seguenti categorie: 

o ICT e disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione 
o Digital enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei settori 

dell’economia e nella società (IoT, big data, Intelligenza Artificiale, Blockchain, 5G). 
o Promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo. 
o Digital & Data Science - Economia dei dati  

- Tempistiche iscrizione: dalle ore 00.01 del 15 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 
12:00 del 15 novembre 2023 

- Premi: I 4 progetti vincitori riceveranno un contributo di € 2.500 ciascuno finalizzato alla 
copertura, 
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- anche parziale, dei costi per la realizzazione del progetto e/o all’acquisto di tecnologie 
digitali per la scuola vincitrice 

Si allega bando. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini  
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2                                                                                                 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 

- Allegato 1- Regolamento per l’attribuzione del premio “Lombardia è ricerca” 
- Allegato 2- Bando Premio Nazionale sull’innovazione digitale Anitec-Assinform 



 

 

ALLEGATO B 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL  

PREMIO “LOMBARDIA È RICERCA” RIVOLTO AGLI STUDENTI  

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 

 

Articolo 1  

(Premio “Lombardia è ricerca” A.S. 2022-2023) 

 

1. Nell’ambito della Giornata della ricerca in ricordo di Umberto Veronesi, ai sensi dell’articolo 

2, comma 6 lettera e) della legge regionale n. 29/2016, la Giunta regionale indice il Premio 

“Lombardia è ricerca” rivolto agli studenti frequentanti Istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado e enti formativi che erogano percorsi IeFP nell’anno scolastico 2022-2023, al 

fine di contribuire alla sensibilizzazione ed all’avvicinamento degli studenti al mondo della 

ricerca e dell’innovazione. 

2. Il Premio è assegnato con lo scopo di valorizzare proposte progettuali innovative aventi 

carattere prototipale funzionante nell’ambito dell’area tematica individuata per l’anno 2023 

“App e strumenti per la prevenzione e per la promozione di stili di vita sani”. 

3. Le proposte progettuali devono essere finalizzate a migliorare la qualità della vita delle 

persone e riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Premio, quali, a titolo 

esemplificativo: 

▪ Apps o videogiochi che abbiano la capacità di coinvolgere il paziente nel percorso di 

cura facendo leva su componenti ludiche; 

▪ Sistemi web-based o mobile che offrano ai pazienti le funzionalità di monitoraggio dei 

propri parametri o il rispetto delle terapie e stimolino gli utilizzatori ad un uso regolare e 

appropriato; 

▪ Dispositivi indossabili per il monitoraggio di parametri rilevanti dal punto di vista del 

trattamento terapeutico; 

4. Il Premio è assegnato alle tre (3) migliori proposte progettuali sviluppate da gruppi di studenti 

composti da minimo due (2) persone. 

5. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

▪ 1° classificato, euro 15.000,00; 

▪ 2° classificato, euro 10.000,00; 

▪ 3° classificato, euro   5.000,00; 

Il Premio verrà suddiviso in parti uguali tra gli studenti appartenenti ai gruppi vincitori. 

6. Regione Lombardia dispone in favore delle Scuole o degli Istituti di provenienza dei 3 gruppi 

di vincitori una somma di euro 5.000,00 ciascuno, da destinare al miglioramento di materiali e/o 

strumenti che favoriscano le attività didattiche degli studenti. 



 

 

7. Regione Lombardia destina una somma di euro 1.000,00 in favore della Scuola o dell’Istituto 

– individuato dall’USR – a titolo di rimborso spese per la funzione di liquidazione dei premi. 

8. I Premi sono conferiti dalla Regione, in occasione della Giornata della Ricerca, che sarà 

celebrata l’8 novembre 2023. 

9. Il Premio deve essere ritirato personalmente dagli studenti vincitori, accompagnati dai 

referenti scolastici. 

10. Regione si riserva di non assegnare il Premio qualora le proposte che perverranno non 

vengano giudicate idonee a soddisfare lo scopo del premio stesso. 

 

 

Articolo 2 

(Valutazione delle candidature) 

 

1. La valutazione delle candidature pervenute prevede un’istruttoria formale, relativa alla 

verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale, a cura del Responsabile del 

Procedimento e una valutazione di merito a cura di una Giuria di selezione composta da 

rappresentanti del sistema regionale e dell’USR. 

 

2. Regione Lombardia garantisce pari opportunità nell’ambito della Giuria di selezione. A tal fine 

il numero di giurati appartenenti allo stesso genere (maschile/femminile) non può essere 

rappresentato in misura superiore ai due terzi. 

 

3. L’assegnazione del premio avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. I 

criteri di valutazione delle candidature saranno i seguenti:  

− originalità del progetto;  

− impatto sociale; 

− coerenza con la tematica del premio;  

 

4. All’esito della valutazione di merito la Giuria provvederà a trasmettere gli esiti istruttori al 

Responsabile del Procedimento per le determinazioni conseguenti.  

 

 

Articolo 3 

(Presentazione delle candidature) 

 

1. Possono presentare le candidature al Premio tutte le scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie nonché le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’albo dei soggetti 

accreditati, di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 19/2007, che erogano percorsi di 

secondo ciclo di istruzione e formazione professionale (IeFP) presenti sul territorio lombardo. 

2. Ogni Scuola/Istituto può presentare una sola candidatura, inviandola a Regione Lombardia, 

all’indirizzo di posta certificata ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it utilizzando il 

mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it


 

 

modulo di presentazione della candidatura e la relativa scheda tecnica di progetto, di cui 

rispettivamente agli Allegati 1 e 2 al presente regolamento. 

3. Le candidature al Premio potranno essere presentate dal 21 febbraio 2023 al 30 giugno 2023, 

fermo restando che i progetti devono riferirsi all’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Articolo 4 

(Trattamento dei dati) 

1. Regione Lombardia, nell’ambito del procedimento per l’assegnazione del Premio 

“Lombardia è ricerca” A.S. 2022-2023, rende apposita informativa per il trattamento dei dati 

personali di cui agli articoli 13 e 14 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura 

di selezione quali: componenti della Giuria, Scuole, studenti e loro genitori. 

2. Il consenso richiesto per il trattamento dei dati dei minori sarà raccolto dalle Scuole o dagli 

Istituti di appartenenza degli studenti, in quanto responsabili del trattamento dei dati di titolarità 

regionale. 

 

 

  



 

 

ALLEGATO 1 al Regolamento del Premio “Lombardia è ricerca” a.s. 2022-2023 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER IL 

PREMIO “LOMBARDIA È RICERCA” - RIVOLTO AGLI STUDENTI A.S. 2022-2023 
 

 

 

 

Il sottoscritto , nato il       

a    , 

e residente a  CAP  , 

in Via   , n.     

 

in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica/formativa: 

 

Denominazione 

Istituzione scolastica o 

formativa 

 

 

Codice meccanografico 

scuola o ID unità 

organizzativa 

 

 

PRESENTA 

 

la candidatura per la partecipazione al Premio “Lombardia è ricerca” - A.S. 2022/2023 del 

seguente gruppo di studenti (minimo due): 

 



 

 

Anagrafica del gruppo di studenti candidati al premio “Lombardia è ricerca” a.s. 2022/2023 

 

Cognome Nome Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

 

Referente da contattare: 

Nome Cognome 

  
 

 

N. telefono N. fax Indirizzo posta elettronica 

   
 

 

 

 

Titolo del progetto 

 

 

 

 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione del regolamento e di accettare tutto quanto in esso contenuto; 

che la scuola/istituto ha raccolto il consenso per il trattamento dei dati di tutti gli studenti 

del gruppo candidato al premio ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679; 

di essere esente dall'applicazione dell’imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi del DPR n. 

642/1972, allegato B, art. 16;  

oppure 

di NON essere esente dall'applicazione dell’imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi del DPR 

n. 642/1972, allegato B, art. 16. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGA 

• Scheda tecnica di progetto (allegato 2 al Regolamento) 

 

Luogo, data 

 

Il legale rappresentante  

(firma digitale) 

 

 

 

 

La candidatura firmata digitalmente dal Legale rappresentante, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii deve essere trasmessa a REGIONE LOMBARDIA al seguente indirizzo di posta: 

 

ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it 

 

con oggetto: 

“Nome SCUOLA/ISTITUTO” - Candidatura Premio “Lombardia è ricerca” a.s. 2022/2023. 



 
 

 

 

 

ALLEGATO 2 al Regolamento del Premio “Lombardia è ricerca” a.s. 2022-2023 

 
 

 
 

 
 

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 

PREMIO “LOMBARDIA È RICERCA” - RIVOLTO AGLI STUDENTI A.S. 2022-2023 

 
(MASSIMO 5 PAGINE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Titolo del progetto e scuola/istituto proponente 

 

 

 
 

2. Descrizione del prodotto (materiale o immateriale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrizione degli obiettivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Descrizione delle azioni, delle fasi e dei tempi di realizzazione 

 

 

 

 
 

5. Originalità del progetto: descrizione  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

6. Impatto sociale del progetto: descrizione  
 

7. Coerenza con la tematica del premio “App e strumenti per la 

prevenzione e per la promozione di stili di vita sani”: descrizione  
 

8. Presentazione dei componenti del gruppo di progetto con 

l’esplicitazione delle attività svolte da ciascuno, evidenziando esperienze 

realizzate e le competenze acquisite.  

 
 



 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

BANDO 

 

PREMIO NAZIONALE SULL’INNOVAZIONE DIGITALE  

ANITEC-ASSINFORM 

Quarta Edizione 2023-2024 

 

 

Premessa 

Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and 

Communication Technology di Confindustria che rappresenta le imprese 

delle tecnologie e delle soluzioni digitali - un settore che nel suo insieme fattura 

oltre 21 mld ed occupa circa 70.000 addetti - è impegnata da anni sul tema 

delle competenze digitali e delle skill innovative.  

 

Il «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale» - è una iniziativa promossa da 

Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito 

– Direzione Generale per gli Ordinamento Scolastici per la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, diretta alle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado. 

L’intento è quello di coinvolgere studenti e insegnanti in una azione proattiva 

di sensibilizzazione e orientamento per favorire la transizione al digitale del 

mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme, 

valorizzando il ruolo e l’apporto delle tecnologie digitali. 

L’iniziativa intende: 

➢ far emergere e dar vita ad una rete di nuovi progetti promossi o realizzati 

dalle scuole, in modo da generare nuove partnership, tra scuola e aziende 

e tra le Istituzioni e l’Associazione Anitec-Assinform;  

➢ favorire la messa a fattor comune tra esperienze degli studenti ed il lavoro 

delle aziende, creando un ideale «passaggio di testimone»; 

➢ sostenere la diffusione della cultura digitale perché la tecnologia digitale è 

un forte abilitatore sia per i processi di insegnamento e apprendimento, sia 

per lo sviluppo delle nuove competenze digitali richieste dal mondo del 

lavoro. 

 

Obiettivi, Benefici 

➢ Promuovere e migliorare le competenze digitali della filiera scuola-impresa-

famiglia.  

➢ Contribuire a ridimensionare il gender-gap in ambito STEM. 
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➢ Supportare gli studenti e i formatori che investono nell’apprendimento delle 

nuove tecnologie necessarie per entrare nel mondo del lavoro. 

➢ Generare opportunità per sviluppare innovazione e scambio di esperienze 

tra scuole, imprese ed associazioni. 

➢ Potenziare le collaborazioni con le Istituzioni coinvolte. 

➢ Sostenere le collaborazioni che contribuiscono all’orientamento 

professionale. 

➢ Contribuire a rafforzare l’obiettivo strategico di Anitec-Assinform di attuare 

iniziative che favoriscano la formazione scolastica e accademica sui temi 

dell’innovazione per la crescita del capitale umano della nostra industria. 

 

 

Target  

L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in 

collaborazione con imprese, enti e associazioni culturali. 

Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un 

solo progetto, sia in qualità di ente capofila sia in qualità di partner.  

 

Descrizione del Progetto  

Per concorrere al «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale» devono essere 

presentati progetti che rientrano nelle seguenti categorie: 

 

• ICT e disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione  

• Digital enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei 

settori dell’economia e nella società (IoT, big data, Intelligenza Artificiale, 

Blockchain, 5G).  

• Promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo. 

• Digital & Data Science - Economia dei dati (con particolare riferimento ad 

esperienze della quotidianità quali, a titolo di esempio, fashion, sport, 

media-tv ecc.). Questa categoria riguarda l’analisi e l’utilizzo delle banche 

dati (big data), secondo metodi statistici, scientifici e informatici, per la 

comprensione di un tema (scientifico o umanistico) o la soluzione di un 

problema e la valutazione dei risultati secondo un approccio 

interdisciplinare. 

 

In linea con quanto riportato nella “Premessa” e negli “Obiettivi, Benefici”, tra 

i soggetti che collaboreranno con le scuole alla realizzazione dei progetti 
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candidati, dovrà essere presente almeno un’azienda del settore ICT, oltre a 

eventuale ITS e/o associazione culturale.  

 

Impegni dell’Associazione 

Anitec-Assinform si impegna a svolgere una attività formativa di carattere 

generale sui temi del digitale e delle skill tecnologiche:  

➢ creazione di una piattaforma dedicata al Premio; 

➢ individuazione degli Ambassador per attività di supporto e promozione del 

bando; 

➢ coinvolgimento delle aziende Associate; 

➢ tutti i progetti candidati avranno visibilità in una sessione dedicata del sito 

Anitec-Assinform e i progetti vincitori verranno menzionati all’interno di un 

comunicato stampa dedicato al Premio. 

 

Modalità di iscrizione e presentazione del progetto  

Il progetto è stato lanciato in occasione della Cerimonia di Premiazione della 

terza edizione tenutasi il 15 novembre 2022. 

L’iscrizione delle scuole dovrà essere effettuata a partire dalle ore 00.01 del 15 

settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2023. 

Superato tale termine, ulteriori iscrizioni non saranno prese in considerazione. 

L’Istituzione scolastica che intende partecipare al bando deve effettuare 

l’iscrizione compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione dedicata 

del sito Anitec-Assinform. 

 

Tipologia e contenuto degli elaborati  

Dopo l’avvenuta iscrizione, l’Istituzione scolastica avrà tempo di ideare e 

presentare il progetto, come descritto nel paragrafo successivo, entro il 

termine perentorio delle ore 12:00 del 19 aprile 2024. 

 

Specifiche delle proposte progettuali: 

➢ presentazione del soggetto proponente, in cui indicare gli interessi e 

quant’altro utile per motivare la proposta progettuale; 

➢ indicazione delle collaborazioni con soggetti esterni (es. imprese); 

➢ individuazione del/dei referente/i tutor del progetto, interni alla scuola che 

cura la registrazione della classe/classi, secondo le modalità indicate nel 

presente regolamento; 

➢ descrizione del progetto proposto, attraverso un video (max 3 minuti) e/o 

poster e/o slide con 

✓ presentazione del team; 

https://www.anitec-assinform.it/cosa-facciamo/iniziative-e-progetti/premio-innovazione/iscrizioni/scheda-iscrizione.kl
https://www.anitec-assinform.it/cosa-facciamo/iniziative-e-progetti/premio-innovazione/iscrizioni/scheda-iscrizione.kl
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✓ indicazione degli obiettivi finali; 

✓ indicazione dei risultati attesi; 

✓ indicazione dei percorsi didattici, educativi e formativi, dei punti focus 

che evidenzino la qualità, le tempistiche e i modelli organizzativi; 

✓ durata complessiva del progetto; 

✓ strumentazione utilizzata; 

✓ ruolo dei partner; 

✓ sintesi del progetto (utilizzare form allegato al presente Regolamento). 

 

Valutazione delle candidature  

Le proposte saranno valutate da apposita Commissione di Valutazione, 

composta da un Presidente designato e da n. 5 membri scelti tra personalità 

di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore 

nell’ambito dell’education di cui almeno n.1 membro espressione di Anitec-

Assinform ed n. 1 membro espressione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

La Commissione, che verrà istituita entro il 24 aprile 2024, valuterà i progetti 

pervenuti nel periodo sopra indicato, attribuendo un punteggio nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

1. coerenza del progetto rispetto alle aree di approfondimento indicate nella 

sezione “Descrizione del progetto”; 

2. qualità, contenuto innovativo del progetto e grado di collaborazione con 

le aziende; 

3. innovazione del modello metodologico – didattico; 

4. realizzabilità del progetto. 

 

La Commissione di Valutazione effettuerà la selezione dei 4 progetti vincenti, 

entro il 10 maggio 2024.  

Infine, sarà un elemento di preferenza nella valutazione del progetto 

presentato dal team la presenza di una o più studentesse.  

Il giudizio finale della Commissione di Valutazione è insindacabile. 

 

 

Premiazione 

La cerimonia di premiazione dei progetti è prevista in occasione di un evento 

dedicato da tenersi nel mese di giugno 2024. La sede dell’evento sarà 

comunicata per tempo sul sito.  
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Le scuole vincitrici avranno la possibilità di presentare i propri progetti ed 

essere protagonisti durante l’evento di premiazione. I costi di viaggio e di 

soggiorno saranno a carico delle scuole.  

Un rappresentante Istituzionale consegnerà gli Awards alle scuole vincitrici. 

In caso di impossibilità a svolgere l’evento in presenza, la premiazione avverrà 

online. 

 

Valore del Premio  

I 4 progetti vincitori: 

➢ riceveranno un contributo di € 2.500 ciascuno finalizzato alla copertura, 

anche parziale, dei costi per la realizzazione del progetto e/o all’acquisto 

di tecnologie digitali per la scuola vincitrice; 

➢ beneficeranno di ulteriore eventuale finanziamento in termini di risorse 

finanziare e/o strumentali della impresa/ente che collaborerà alla 

realizzazione del progetto; 

➢ saranno valorizzati all’interno delle iniziative che l’Associazione organizza in 

ambito “orientamento e sviluppo delle competenze ICT”. 

 

Questioni etiche e legali  

Anitec-Assinform e il Ministero dell’Istruzione e del Merito si riservano il diritto di 

modificare il presente Regolamento. Qualsiasi comunicazione relativa ad 

eventuali variazioni sarà pubblicata sul sito www.anitec-assinform.it   e sul sito 

del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sarà immediatamente efficace. Gli 

elaborati devono presentare un linguaggio corretto, privo di qualsivoglia 

elemento potenzialmente offensivo o contrario al buon gusto e al pudore, o 

comunque in grado di offendere la sensibilità di altri individui. Gli elaborati non 

devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano 

nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone o che possano 

incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinione, nazionalità, 

sesso, professione o credo. Non devono altresì incoraggiare il crimine o 

incoraggiare a infrangere la legge. Il mancato rispetto dei limiti indicati nei 

commi precedenti comporta l’immediata esclusione dal Premio. 

 

Proprietà 

Tutti i materiali pervenuti si intendono di esclusiva proprietà di Anitec-Assinform 

che potranno utilizzarli per la realizzazione di successive iniziative, dandone 

comunicazione agli autori interessati. Il caricamento sul sito dei progetti 

dell’Istituzione scolastica per la partecipazione al Premio conferma 

l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel contempo la 

http://www.anitec-assinform.it/
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liberatoria all’utilizzo degli elaborati, ferma restando la citata, preventiva 

comunicazione agli interessati. 

 

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si rende noto che i dati 

personali dei partecipanti al presente bando saranno trattati per la 

partecipazione al “Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale Anitec-

Assinform”. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati oggetto di trattamento. Per tutti i dettagli 

relativi al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa pubblicata 

sul sito Anitec-Assinform https://www.anitec-assinform.it/privacy/.  

 

Per informazioni  

indirizzo mail: premioinnovazione@anitec-assinform.it 

sito www.anitec-assinform.it 
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