
 

 
 

  
Premio RYoung Comitato Claudio De Albertis 

 
Il Comitato Premio Claudio De Albertis nasce con l’obiettivo di mettere in campo iniziative volte a 
sostenere e incentivare concretamente giovani talenti impegnati nell’ambito della cultura e 
dell’innovazione, siano essi studenti, ricercatori, professionisti e imprenditori. L’attività del Comitato, in 
dialogo con istituzioni, fondazioni e società civile, si muove in continuità con il lavoro e la visione di 
Claudio De Albertis, imprenditore milanese, già presidente di Triennale, e ha come aree di interesse: 
architettura e ingegneria, smart city, innovazione tecnologica, ambiente, cultura, arte.   
Tra le iniziative maggiormente degne di nota segnaliamo il Premio TYoung dedicato a giovani 
architetti e ingegneri, istituito in collaborazione con Triennale di Milano all’interno della prestigiosa 
Medaglia d’Oro dell’Architettura italiana.  
 
 

Regolamento 
 

1. Il Comitato Claudio De Albertis istituisce in seno al prestigioso “Premio Lombardia è Ricerca-
studenti” 2019 un Premio all’ingegno denominato “Premio RYoung Comitato Claudio De 
Albertis per proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di Smart cities, città’ intelligenti, con 

particolare attenzione all'ambiente e alla qualità della vita. 
 

2. Presentazione delle candidature 
- 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’art. 25 della lr n. 19/2007 che erogano percorsi di secondo ciclo di 
istruzione e formazione professionale (Iefp) presenti sul territorio lombardo.  

 
- Possono partecipare studenti in gruppo di minimo 3 persone. Ogni scuola può presentare più 

progetti 
 

3. Modalità di partecipazione 
Le candidature e i progetti firmati digitalmente dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 65 
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii devono essere trasmessi via mail al seguente indirizzo: 
premiostudenti2019@regione.lomabrdia.it con oggetto Premio RYoung Comitato Claudio De 
Albertis “Nome SCUOLA/ISTITUTO”(Modulistica allegata: n° 3 moduli). 

 
 

4. Termini di presentazione 

dal 1 maggio 2019 al 20 ottobre 2019 
 
 

5. Giuria 
La giuria si compone di massimo nove (9) membri e sarà nominata direttamente dal Comitato. 
Detta Giuria sarà autonoma e si doterà di proprie regole interne di funzionamento. Non sono 
previsti rimborsi per i membri della Giuria. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile, non sono ammessi ricorsi. 

 
6. Finalisti 

Sono previsti 5 finalisti tra cui un unico vincitore. 
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7. I Premi 

- Al progetto vincitore sarà assegnato un premio di €. 20.000,00 lordi, da suddividersi 
equamente tra i partecipanti, con l’impegno da parte degli stessi a utilizzarlo per attività e/o 
strumenti per istruzione, formazione e ricerca. 
Alla scuola del progetto vincitore andrà un contributo di 5.000 euro lordi da destinarsi ad 
attività didattica e di ricerca. 
 

- Ai 5 finalisti sarà offerta la presenza a Radio Lombardia per presentare la scuola e il progetto 
 

- Le scuole di provenienza del secondo, terzo, quarto e quinto classificato riceveranno un 
contributo di 1.250,00 euro lordi ciascuna da destinarsi ad attività didattica e di ricerca. 
 

8. Premiazione 

- I premi saranno conferiti direttamente dal Comitato Premio Claudio De Albertis e consegnati 
contestualmente alla premiazione di “Lombardia è Ricerca” l’8 novembre al Teatro alla Scala 
di Milano. 

- Il Premio deve essere ritirato personalmente dagli studenti vincitori accompagnati dai referenti 
scolastici. 

 
- Il premio  RYoung Comitato Claudio De Albertis sarà promosso nelle scuole con le stesse 

modalità e gli stessi canali adottati per il premio “Lombardia è Ricerca - Studenti”. Il Comitato 
aggiungerà anche una sua comunicazione attraverso i propri canali. 
 

9. Adempimenti 
- La liberatoria per il trattamento dei dati sarà la stessa del premio “Lombardia è Ricerca - 

Studenti” della Regione Lombardia. 
 

- Ai fini dell’adempimento relativo alla normativa sulla privacy il Comitato insieme a Regione 
Lombardia predispone apposita informativa come da modulo allegato. 

 

- L’accettazione dei progetti inviati dalle scuole sarà gestita dall’Assessorato per la Ricerca, 

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Regione Lombardia. 

 

- I progetti finalisti e le immagini/foto/video dell’evento dell’8 novembre e sua preparazione 

potranno essere pubblicati sul sito del Comitato e promossi tramite canali social, organi di 

stampa, streaming e canali radio televisivi . 

 

10. La partecipazione al premio RYoung Comitato Claudio De Albertis presuppone l’accettazione 
del presente regolamento nella sua completezza, compresi gli allegati. 

 
11. Info sul Premio RYoung Comitato Claudio De Albertis 

 
www.premiodealbertis.it 

comitato@premiodealbertis.it 

premiostudenti2019@regione.lombardia.it 

 

http://www.premiodealbertis.it/
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          Allegato B1 

 

Modulo di presentazione della candidatura per il 
Premio “RYoung - Comitato Premio Claudio De Albertis” 

accolto nel Premio “Lombardia è Ricerca-studenti” 
  rivolto agli studenti A.S. 2018-2019 

 

 

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 “RYoung - Comitato Premio 

Claudio De Albertis” - A.S. 2018/2019  

 

del seguente gruppo di studenti :  

 

 

 Anagrafica del gruppo di studenti candidati al premio “RYoung - Comitato Premio 

Claudio De Albertis 2019”  

 

Cognome Nome Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

CF  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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; 

 

 

 

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: premiostudenti2019@regione.lomabrdia.it con oggetto: “Nome 

SCUOLA/ISTITUTO” – Candidatura Premio RYoung Comitato Premio Claudio De 

Albertis 

  

 

ALLEGA 

 

 Scheda tecnica di progetto 

 

 

 

 

Luogo, data              

 

 

 

 

Il legale rappresentante 

  

 
 
 



 

       

  

Allegato C1 

Modulo di presentazione del progetto  
Premio “RYoung - Comitato Premio Claudio De Albertis” 

accolto nel Premio “Lombardia è Ricerca-studenti” 

  rivolto agli studenti A.S. 2018-2019 

 

MASSIMO 5 PAGINE  

TRA SCRITTI E TAVOLE/IMMAGINI 

 

 

1. Titolo dell'iniziativa proposta 

 

2. Aderenza alle tematiche del Premio: smart city, 

qualità della vita e dell’ambiente 

 

3. Descrizione del progetto, degli obbiettivi e 

dell’impatto auspicato sul territorio 

 

4. Descrizione del metodo e dell’ organizzazione del 

lavoro 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato D1 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Premio “RYoung - Comitato Claudio De Albertis” 

accolto nel Premio “Lombardia è Ricerca-studenti” 
rivolto agli studenti A.S. 2018-2019 

Informativa ai sensi degli articoli  13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuta Regione Lombardia  

  

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-

tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 

  

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Cristina Colombo nominata con 
deliberazione n. 294 del 28 giugno 2018 – indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici 

regionali nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: realizzazione 

dell’evento denominato “Premio Lombardia è ricerca – anno 2019” che si svolgerà in data 8 

novembre 2019 presso il Teatro alla Scala di Milano. 

In particolare per consentire la partecipazione all’iniziativa e la premiazione: accreditamento, 

distribuzione del materiale e ricezione quesiti.  I dati possono essere altresì essere trattati per 

finalità di riprese audio video dell’evento da parte del Titolare anche per il tramite dell’agenzia 

incaricata da Regione e per il Premio “RYoung Comitato Claudio De Albertis” dal Comitato Claudio 

De Albertis quale soggetto che lo ha istituito. 

 

4. Modalità di trattamento e conservazione 
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

5. Ambito di comunicazione e diffusione  

La informiamo inoltre che i dati raccolti (foto, immagini e video) durante l’evento o la preparazione 
dello stesso sono comunicati tramite la pubblicazione sul portale intranet sia di Regione Lombardia 
sia del Comitato Claudio De Albertis e diffusi attraverso canali social, organi di stampa e in 
streaming dalle principali emittenti televisive. 

6. Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 

la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale 

della sede legale o all’indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it 

 



Il / i sottoscritto/i ____________________________________ 

 

︎ Genitore  Genitori   Tutore   allievo ( se maggiorenne)    

 

di ( nome dell’alunno ) ____________________________ scuola 

___________________________ 

 

 

Dichiara/no 

 

 di aver ricevuto l’informativa che precede …………………………………………………….. 

 

e 

 

︎ acconsente  non acconsente 

 

alla diffusione delle immagini e delle riprese video e dei progetti per le finalità e con le modalità 

descritte all’articolo 5 della presente informativa   

  

data e luogo ………………………………………………                    firma ………………………………………………… 


