PROROGA BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO A GIOVANI LAUREATI
IN MEDICINA E CHIRURGIA O BIOLOGIA, PROMOSSO DA SOCIETÀ ITALIANA DI ALLERGOLOGIA,
ASMA E IMMUNOLOGIA CLINICA (SIAAIC), SOCIETÀ ITALIANA DI PNEUMOLOGIA (SIP),
ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI OSPEDALIERI (AAIITO),
ACCADEMIA ITALIANA DI RINOLOGIA (IAR), ASSOCIAZIONE ITALIANA PNEUMOLOGI OSPEDALIERI
(AIPO)

Art. 1 La Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC), la Società Italiana di
Pneumologia (SIP), l’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali Ospedalieri (AAIITO),
l’Accademia Italiana di Rinologia (IAR), l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)
conferiscono, per l’anno 2017/2018, 5 borse di studio di Euro 2.000 cad., per laureati in Medicina e
Chirurgia, Biologia o Biotecnologie allo scopo di premiare 5 Poster dedicati all’Immunopatologia e
Terapia Immunologica della rinite e dell’asma allergico da Allergia all’Acaro della Polvere.
Art. 2 Le cinque borse di studio verranno assegnate a laureati in Medicina e Chirurgia, in Biologia o
Biotecnologie che siano iscritti ad almeno una delle Società Scientifiche sopracitate che patrocinano
il progetto Housedust mite Observatory for the Management of the first Evidence-based therapy
(HOME). Le borse di studio saranno assegnate secondo il criterio di un iscritto per ogni Società
Scientifica patrocinante.
Art. 3 I contributi inviati, sotto forma di Extended Abstract, verranno valutati da una Commissione
facente parte del progetto Home in rappresentanza delle Società Scientifiche che promuovono il
bando
Art. 4 L’assegnazione delle borse di studio avverrà previa valutazione della Commissione, il cui
giudizio insindacabile sarà vincolante. I requisiti per la partecipazione sono:
 Età inferiore a 35 anni
 Appartenenza ad una delle Società Scientifiche che patrocinano il progetto HOME
Art. 5 La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo l’allegato 1, debitamente
firmata e recante in allegato copia di un documento di identità in corso di validità, è stata prorogata
rispetto all’iniziale scadenza del 30 novembre 2017 e dovrà essere inviata alla segreteria
organizzativa entro e non oltre le ore 24:00 del 31 marzo 2018.
Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto
ai fini del bando di concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l’e-mail a cui desiderano ricevere comunicazioni;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;

 di autorizzare le Società Scientifiche a utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando, nonché
alla pubblicazione dei risultati;
 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:
 Extended Abstract, max. 4.000 parole, 2 figure e 1 tabella.
 Curriculum Studiorum.
Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e saranno raccolti in un data base liberamente
consultabile dalla commissione di valutazione.
Art. 6 L’Extended Abstract sotto forma di allegato, insieme al modulo di partecipazione,
debitamente compilato in tutte le sue parti, dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa ISI
EVENTS SRLS , all’indirizzo email: info@isievents.it. Per informazioni sull’avvenuta ricezione di ogni
singolo lavoro, si potrà chiamare lo 051.23.9077.
Art. 7 La notifica della valutazione della Commissione sarà comunicata ai vincitori entro il giorno 7
aprile 2018.
Art. 8 Il contributo verrà erogato ai vincitori previa sottomissione di un Poster dedicato al tema
presentato nell’Extended Abstract, che verrà preventivamente approvato dalla Commissione di
valutazione. Il Poster dovrà essere inviato entro 20 aprile 2018, all’indirizzo email info@isievents.it.
Art. 9 La premiazione avverrà durante un evento sponsorizzato e promosso da ALK Abellò nel mese
di Maggio 2018. Al fine della partecipazione all’evento di lancio i premiati verranno contattati dalla
segreteria organizzativa
Art. 10 Il contributo economico verrà erogato ai singoli vincitori dalla Società Scientifica cui sono
iscritti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO A
GIOVANI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA O BIOLOGIA PER 5 POSTER DEDICATI
ALL’ALLERGIA ALL’ACARO DELLA POLVERE (RINITE E ASMA ALLERGICA), PROMOSSO DA SOCIETÀ
ITALIANA DI ALLERGOLOGIA, ASMA E IMMUNOLOGIA CLINICA (SIAAIC), SOCIETÀ ITALIANA DI
PNEUMOLOGIA (SIP), ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI
OSPEDALIERI (AAIITO), ACCADEMIA ITALIANA DI RINOLOGIA (IAR), ASSOCIAZIONE ITALIANA
PNEUMOLOGI OSPEDALIERI (AIPO)
Il/la sottoscritto/a Nome:……………………….. Cognome: ………………………………………………………………………
Nato/a ……………………………. (Prov) ….…. (Data)…………………………………………………………………………………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente a………………………………………………………………….. (Prov.)………………………….. CAP……………………
in via/piazza………………………………………………………………………………………………………. n………………………….
Telefono………………………………………………………….. Cell. ………………………………………………………………………
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Laurea in…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conseguita presso l’Università………………………………………………………………………………………………………….
Il……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Iscritto alla Società Scientifica…………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
di rispondere ai requisiti minimi richiesti dal bando di gara per l’assegnazione di una borsa di studio,
CHIEDE
di partecipare al bando di gara per l’assegnazione di una borsa di studio, nell’ambito del progetto
HOME, presentando un Extended Abstract nell’area dell’allergia all’acaro della polvere (rinite e
asma allergica) che rispetti i requisiti minimi presenti nel bando di gara stesso.
ALLEGA
L’informativa per il trattamento dei dati personali (allegato B, ai fini dell’art. 5.5 del Codice
deontologico Farmindustria), e Consenso al trattamento debitamente compilata e firmata. Si precisa
che, in assenza di tale documento, non sarà possibile partecipare al suddetto Bando di Gara.
Data:…………………………………………………..
Firma:………………………………………………….

Informativa privacy ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03
ISI EVENTS SRLS La informa che tratterà i dati personali da Lei forniti per partecipare al Bando di concorso
per l’assegnazione di 5 borse di studio promosso da Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia
Clinica (SIAAIC), Società Italiana di Pneumologia (SIP), Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali
Ospedalieri (AAIITO), Accademia Italiana di Rinologia (IAR), Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO) ai fini dell’espletamento del concorso stesso.
Le finalità del trattamento sono legate alla verifica dell’esistenza dei requisiti richiesti per procedere alla
valutazione ed eventuale aggiudicazione del concorso.
Le informazioni saranno trattate con le modalità necessarie al perseguimento delle predette finalità e
potranno essere conservate in archivi cartacei ed informatici della ISI EVENTS SRLS.
Le informazioni che La riguardano potranno essere trattate da ISI EVENTS SRLS, dai membri della
Commissione preposta all’assegnazione del premio e ALK Abellò, ivi inclusi la raccolta delle domande di
partecipazione corredate di tutti gli allegati e di un primo esame degli elaborati presentati per conto del
Titolare, soggetti che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento per il compimento
delle operazioni connesse alla finalità sopra descritte.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, quali il diritto di accesso, di rettifica, di
integrazione, di opposizione, rivolgendosi direttamente al Titolare – ISI EVENTS SRLS. nella persona del legale
rappresentante – Via degli Artieri 2 40125 BOLOGNA.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a,
Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cognome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in
relazione al trattamento dei propri dati personali, ivi incluse le eventuali immagini frutto di riprese
audio-video (i “Dati”) effettuato da ISI EVENTS SRLS, in qualità di titolare del trattamento (il
“Titolare”), e, ai sensi dell’Articolo 23 dello stesso,
esprime il consenso

nega il consenso

a che i Dati vengano da o per conto del Titolare conservati in apposita banca dati e tenuti a
disposizione per valutare eventuali future richieste di collaborazione

esprime il consenso

nega il consenso

all’eventuale trasferimento da parte del Titolare, con qualsiasi forma o mezzo, dei Dati verso
paesi non appartenenti all’Unione Europea;

esprime il consenso

nega il consenso

all’utilizzo dei Dati a fini di invio di materiale promozionale e di inviti ad eventi;

esprime il consenso

nega il consenso

all’utilizzo dei Dati per interpellarlo/a nell’ambito di sondaggi di opinione o ricerche di mercato;

esprime il consenso

nega il consenso

ad essere contattato/a tramite e-mail, SMS o MMS e telefono, con o senza operatore.

esprime il consenso

nega il consenso

alla comunicazione dei Dati agli eventuali Sponsor e/o Società Scientifiche del
progetto/evento, qualora da questi richiesto (Informativa ai fini dell’art. 5.5 Codice
Deontologico – Allegato B).
Data:…………………………………………………………..

Firma:………………………………………………………….

