
 

                                           
 

SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI APS 
COMITATO DI MILANO 

 
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

SFORZESCO 2022 

 
BANDO 

 
DENOMINAZIONE PREMIO SFORZESCO  

 

FREQUENZA DELPREMIO 

 

BIENNALE 

 

ISCRIZIONE 

OBBLIGATORIA al seguente indirizzo mail: 

premiosforzesco.dante@hotmail.com 

 

PARTECIPANTI 

 

MAGGIORENNI 

TIPO DI OPERE        

 

INEDITE (con diritto di pubblicazione) 

 

TEMPI DI CONSEGNA DALLA 

 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Da Sabato 02 Aprile 2022 a Sabato 03 settembre 2022 

TRASMISSIONE ELABORATI 

 

SOLO ON-LINE al seguente indirizzo mail: 

premiosforzesco.dante@hotmail.com 

1. CATEGORIA ELABORATI SAGGISTICA 

per un massimo di 160 pagg. (formato pag. A5 =14,8x21) 

2. CATEGORIA ELABORATI RACCOLTA DI POESIE 

Da un minimo di 1 pag. a un massimo di 2 pagg. per poesia, 

per un totale di pagg. non superiore a 160 

 

3. CATEGORIA ELABORATI NARRATIVA 

 

 

SEZIONI per elaborati narrativa 

 

 

 

● ROMANZI 

per un massimo di 160 pagg. (formato pag. A5 =14,8x21) 

 

● RACCONTI BREVI 

per un massimo di 160 pagg. (formato pag. A5 =14,8x21) 

 

GIURIA                La Giuria verrà resa nota in fase di premiazione 

LUOGO PREMIAZIONE    

 

Milano. La sede verrà comunicata al più presto, nel rispetto 

delle norme sanitarie vigenti 

 

DATA PREMIAZIONE  Dicembre 2022 - Giorno da definirsi 

PREMIO AL PRIMO CLASSIFICATO DI 

CIASCUNA SEZIONE 

PUBBLICAZIONE degli elaborati a cura dell’Editoriale 

Delfino – Collana L’Onda 

SPESE DI SEGRETERIA  

                     

€ 20,00   
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PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

SFORZESCO 2022 

 
REGOLAMENTO 

 

 
Art. 1 - PROMOTORE    

Società Dante Alighieri APS - Comitato di Milano 

 

Art. 2 - PARTECIPANTI  

Il premio è aperto a tutti i cittadini maggiorenni Italiani e stranieri. 

 

Art. 3 - ELABORATI      

I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 elaborato di loro produzione, scritto in lingua 

italiana e inedito, per una delle seguenti sezioni: 

 

● SAGGISTICA 

● RACCOLTA DI POESIE 

● ROMANZI 

● RACCONTI BREVI 

 

Art. 4 – MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE   

L’elaborato dovrà pervenire in forma anonima, preferibilmente in formato PDF, all’indirizzo e-mail 

premiosforzesco.dante@hotmail.com 

Il nome del file dovrà costituire anche il titolo dell’opera, che dovrà essere riportato nel modulo di 

iscrizione. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento 

che consenta di riconoscere quest’ultimo, pena l’esclusione dal Premio. 

Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato sul modulo di iscrizione, allegato 

come parte integrante del presente regolamento (Modulo di Iscrizione. pdf).  

 

Art. 5 – PRESENTAZIONE ELABORATI   

Gli elaborati, con i relativi moduli di iscrizione, dovranno pervenire perentoriamente da Sabato 02 

Aprile 2022 a Sabato 03 Settembre 2022, all’indirizzo mail: premiosforzesco.dante@hotmail.com 

 

Art. 6 -VALUTAZIONE 

Tutti i Lavori, suddivisi per sezione, saranno sottoposti al giudizio di una giuria, nominata dal 

promotore del Premio. 

La giuria proclamerà i vincitori di ogni sezione – uno per sezione - basandosi sulla propria sensibilità 

artistica e umana. I criteri di valutazione verteranno sulla qualità dello scritto, dei valori contenuti in 

esso e della forma espositiva. Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

I vincitori saranno informati e contattati secondo le modalità indicate da ogni partecipante nel modulo 

di iscrizione. 

Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare verrà squalificato ed escluso dalla valutazione. 
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Art. 7 – SPESE DI SEGRETERIA 

La partecipazione al Premio, per spese di segreteria, prevede il versamento di € 20,00 da effettuare 

sul seguente conto bancario: 

BANCA PROSSIMA - IBAN: IT 36 O 03359 01600 100000162613 

Causale: Iscrizione Premio Letterario 2022 

 

Art. 8 – PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà in presenza (se in linea con le disposizioni del Governo attuate per arginare 

l’epidemia di Covid-19), nel mese di Dicembre 2022, in Milano presso una sede che verrà comunicata 

al più presto. 

Nell’impossibilità di effettuare la premiazione in presenza, il premio verrà inviato al domicilio 

segnalato sul modulo di iscrizione. 

 

Art. 9 – PREMI 

PRIMO CLASSIFICATO DI CIASCUNA SEZIONE: 

Pubblicazione dell’elaborato da parte dell’Editoriale Delfino – Collana L’Onda, con contratto 

personale e consegna di n. 10 copie in omaggio. 

 

Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE 

I diritti rimangono di proprietà dei singoli autori, ai quali non verrà richiesto alcun contributo 

economico. 

 

Art. 11 - PUBBLICITÁ 

Il Premio Letterario e il suo esito saranno pubblicizzati attraverso gli organi di stampa, i media e sul 

sito istituzionale della Società Dante Alighieri: ladante.it (https://ladante.it/) 

 

Art. 12  

La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, 

determina l’automatica esclusione dal Premio Letterario. 

 

Art. 13  

Informativa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) 

sulla tutela dei dati personali: il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del 

Premio; con l’invio degli elaborati, il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 14  

L’Organizzazione si riserva il diritto di regolare, con successive norme, i casi non previsti nel presente 

regolamento. 

 

Art. 15 

Per la definizione di ogni controversia è competente il Foro di Milano. 
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PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

SFORZESCO 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal Premio 

 
Io sottoscritto/a (Nome)____________________ (Cognome)__________________________________ 

 

Nato  a___________________________________________ Il ________________________________ 

 

Residente a _____________________________ Provincia______________________________________ 

 

Via_________________________________________________Cap____________________________ 

 

 Cittadinanza ______________________________Cellulare __________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Modalità di conoscenza (web, stampa, tv, passaparola) 

____________________________________________ 

 

Dichiaro: 

Di aver preso visione del Bando e del Regolamento del Premio Letterario Internazionale “Sforzesco”. 

 

Di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di 

tutte le indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della giuria. 

 

Che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata  

pubblicata in qualsiasi forma. 

 

Di essere consapevole che false attestazioni configurano illecito perseguibile a norma di legge. 

 

Garantisco 

Che l’Opera (titolo) ___________________________________________________________________ 

 

è originale (in conformità ai vari requisiti del Bando e del Regolamento del Premio) e che la sua eventuale 

pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi. 

 

Mi impegno  

espressamente a non pubblicare né sottoporre o far conoscere il testo dell’opera a soggetti terzi per tutta la 

durata del Premio. 

 

Presto 

il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs:196/2003. Autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge citata di seguito esposta. 

 

 

Data____________________ Firma leggibile_______________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

SFORZESCO 2022 
 

 

Informativa privacy ai soggetti interessati 
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione 

dei dati personali n. 679/2016) 
 
 
 

 
La Società Dante Alighieri (di seguito, per brevità, "SDA"), titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 
2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito "Codice") e degli articoli 4,7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "Regolamento", applicabile a partire dal 25 maggio 2018), informa ai sensi dell'art. 13 
del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza I'ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione,  I'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, I'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, I'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o I'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
ll trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l'ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. 
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla SDA e dal Comitato Dante saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 

 
A) Fonte dei dati personali e categorie di dati oggetto di trattamento 

 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di affiliazione dei Comitati, di  tesseramento diretto del socio, di 
rilascio delle abilitazioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo di servizi SDA, anche on line, direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi.. 
Quanto alle categorie di dati personali oggetto di trattamento, esse sono rappresentate da:  

● dati personali comuni (sia per le finalità primarie del trattamento come meglio dettagliate al successivo Paragrafo B, che per le finalità secondarie 
del trattamento – marketing e profilazione – come meglio dettagliale ai successivi Paragrafì Fe G ed ovviamente ove siano stati prestati  i consensi 
di legge); 

 
● dati idonei a rivelare carichi pendenti (per le sole finalità primarie del tesseramento come meglio dettagliate al successivo Paragrafo B – e 

comunque nell'integrale rispetto della vigente Autorizzazione Generale n- 7 del Garante sul trattamento dei dati giudiziari da parte di enti pubblici 
e privati - e limitatamenîe al rilascio della autocertificazione di assenza di condanne penali per fini amministrativi). 

 
 

B) Finalità primarie del trattamento 
 

I dati personali sono trattati dalla SDA e dal Comitato per lo svolgimento delle attività statutarie consistenti nel perseguimento, nella promozione e nella 
diffusione della lingua e della cultura italiane. 

I dati personali saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti i 
rapporti associativi, di tesseramento e/o di affìliazione dei Comitati a qualsiasi titolo, in particolare: 

a) per l'inserimento nei sistemi informatici delle anagrafìche dei soci, di qualunque tipologia- a seconda dei casi - e per la gestione dei tesseramenti  
e  delle affìliazioni; 
b) per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento - di qualsiasi tipo - ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di 
servizi connessi richiesti dal tesserato; 
c) per tutto quanto concerne I'organizzazione e la gestione delle manifestazioni, degli eventi, nazionali e intemazionali, e per I'adempimento di 
ogni connesso obbligo od attjvità ad esse relativi; 
d) per la gestione dei sinistri e dei rapporti con Ie assicurazioni; 
e) per i rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con i Comitati di appartenenza o di riferimento e/o con altri enti nazionali o internazionali 
deputati al controllo della regolarità della posizione dei tesserati; 
f) per la gestione di incassi/pagamenti; 
g) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di  Iegge  civilistiche e/o fìscali; 
h) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme statutarie, regolamentari, sia a carattere nazionale che internazionale; 
i) per la gestione dei siti web della SDA e del Comitato; 
l) per le pubblicizzazioni della SDA e del Comitato e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati e gli affìliati; 
m) per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; 
n) per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni, Comitati etc. 

La procedura di tesseramento è la base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento. 
A seguito del tesseramento, Lei ha inoltre la possibilità di fruire di servizi on line disponibili su aree riservate ai tesserati sul sito web ufficiale della SDA (di 
seguito, il "Sito"). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

C) Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento 
 
 

ln tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie la SDA e il Comitato potranno comunicare i dati personali ll'esterno ai seguenti terzi cui 
la comunicazione sia necessaria per I'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, direttive, 
etc. ln tale ottica i Suoi dati personali potranno essere comunicati dalla SDA o dal Comitato ai soggefti di seguito indicati:  

● Comitati nazionali o esteri; .  
● ad Enti, società, o soggetti che intrattengono con la SDA rapporti di supporto al perseguimento delle finalità statutarie per  attività di 

organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi e manifestazioni; .  
● ad Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; .  
● a soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto dei Comitati; . 
● a società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti web dei Comitati) ed i 

connessi adempimenti conseguenti per conto della SDA;  
● all'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi;  
● a consulenti della SDA e dei Comitati incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fìscali; .  

● ai Consolati dei Paesi dove si svolgono manifestazioni e/o eventi;  
● a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità primarie del trat tamento. 

 

 
La seguente informativa è destinata ai soci o aspiranti soci della Società Dante Alighieri (sede centrale) e a quelli dei comitati Dante in 
ltalia e all'estero. I soci, al momento del tesseramento annuale, saranno chiamati a leggere e a sottoscrivere per accettazione tali 
disposizioni, essendo le stesse indispensabili per gli adempimenti della Società Dante Alighieri al fine di garantire agli stessi tutti i dirítti 
in qualità di associati. La mancata accettazione, qualora rifiutata o anche solo non perfezionata secondo quanto di seguito disposto, 
comporla la esclusione del socio o dell'aspirante socio dal tesseramento annuale. 

 
 

Sempre nei limiti delle finalità statutarie e regolamentari - e comunque per il perseguimento di specifiche finalità connesse al rapporto di tesseramento - la 
informiamo che la SDA potrebbe diffondere i Suoi dati personali comuni (a titolo esemplifìcativo, mediante organi d'informazione radiotelevisivi, organi di 
stampa, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni, anche 0n line) 
Con riferimento all'art. '13, comma 1, lettera (d) del Codice della privacy e alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a 
conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati, si fornisce di seguito apposito elenco: lavoratori interni e consulenti interni della SDA o 
del Comitato incaricati di adempimenti amministratjvi, segretariali, tecnici o di altro tipo. 
 

D) Facoltatività od obblioatorietà del consenso. 
ln tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi B e C (per le ipotesi di comunicazione a terzi) la SDA ed il Comitato non hanno I'obbligo di acquisire lo specifico 
consenso al trattamento dei dati. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali I'articolo 24 del Codice della privacy e I'art. 
6, comma 1, lettere b), c) e) ed f) del Regolamento escludono la necessità di acquisire un consenso specifico dell'interessato, vuoi perché il trattamento è 
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (e di riflesso dalle norme regolamentari e statutarie), da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti dal rapporto di tesseramento del quale è parte I'interessato o per 

adempiere, prima della definizione della procedura di tesseramento, a specifiche richieste dell'interessato. 
Laddove Lei non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella della 
impossibilità di procedere al tesseramento. 
 

E Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento, si informa che alcuni dati personali del tesserato potranno essere trasferiti a paesi tezi o ad 
organizzazioni internazionali terze ubicate al di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole final ità primarie del trattamento, come 
ad esempio la trasmissione di dati personali del tesserato in vista di eventi o manifestazioni internazionali. Di volta in volta, il presupposto del lecito 
trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato: 

a) dalla esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione 
dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza che si potrà procedere a trasferire ì dati senza vincoli o consenso, come ad 
esempio nel caso di trasferimento dei dati verso l'Australia, l'Argentina, la Nuova Zelanda, I'Uruguay, Israele, Hong Kong, la Svizzera); 
b) dalla necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all'instaurato rapporto di tesseramento, oppure per dare esecuzione ad impegni  assunti 
dalla SDA e dal Comitato nell'interesse ed a favore del tesserato, anche di tipo contrattuale, o - infine - per perseguire i legittimi interessi statutari 
della SDA o del Comitato, il tutto ai sensi dell'art. 49 del Regolamento. 

La SDA e il Comitato informano che non è dunque necessario acquisire il consenso del tesserato per procedere al trattamento rappresentato dal trasferimento 
dei suoi dati personali verso paesi tezi o verso organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea, in base ai presupposti di liceità del 
trattamento sopra illustrati. 
F) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
 

F Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera (a) del 
Regolamento: dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore. 
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing o di Trattamento per finalità di Profilazione gli stessi saranno 
conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fìno a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che - se 
precedentemente - non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato. 
 

G Titolare e Responsabili del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Dante Alighieri con sede in Roma, Piazza Firenze 27 . 
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente la SDA e di comunicare direttamente ed efficacemente con la stessa, comp reso l’indirizzo di posta 
elettronica, sono: 
tel. +39 066873694 e mail info@ladante.it 
L'èlènco dei Responsabili del trattamento (ove nominati) è disponibile presso la sede facendo richiesta informale, anche via e-mail (segreteria@ladante.it). 

 
H) Esercizio dei diritti da parte dell'interessato. 

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa il tesserato 
che: 
a) egli ha il diritto di chiedere alla SDA quale titolare del trattamento I'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell'Autorità su www.garanteprivacy.it; 
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o fimitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno 
sforzo sproporzionato - saranno comunicate dalla SDA a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personalì. La SDA potrà comunicare 
all'interessato tali destinatari qualora I'interessato lo richieda. 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed e gratuito. L'indirizzo per l'esercizio dei diritti è: segreteria@ladante,it. 
 

 
Letto, compreso e sottoscritto 
 
Luogo e data       _______________________________________________________________________ 
 
Firma                 ________________________________________________________________________ 


