REGOLAMENTO DEL PREMIO

Art. 1 - Oggetto
Il Premio “MYllennium Award” (“MYllennium Award”) è un Premio istituito sul territorio italiano, articolato in sezioni, curato dalla Fondazione Raffaele Barletta che si rivolge ai Millenials, la generazione Y ovvero i giovani nati
tra gli anni Ottanta ed i primi anni Duemila. Giunto alla sua sesta edizione con lo scopo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione nei campi della: saggistica, giornalismo d’inchiesta, start-up, nuove
opportunità di lavoro, architettura/street art, cinema, musica, sport ed impatto sociale. Annualmente vengono
stabilite le sezioni del Premio dalla Fondazione Raffaele Barletta, ente fondatore del Premio.
Per l’anno 2020 la Fondazione Raffaele Barletta ha istituito n. 9 categorie suddivise in sezioni per aree tematiche: Saggistica “My Book”; Giornalismo d’inchiesta “My Reportage”; Startup “My Startup”; Nuove opportunità
di lavoro “My Job”; Architettura/Street Art “My City”; Cinema “My Frame”; Musica “My Music”; Sport “My Sport”;
Imprenditoria Sociale “My SocialImpact” (“MYllennium Award 2020”).
Art. 2 - Organi del Premio
L’organizzazione del Myllennium Award 2020 è affidata a Paolo Barletta, cofondatore della Fondazione Raffaele
Barletta e membro del Consiglio di Amministrazione della stessa, in qualità di Presidente del Premio e si compone di una serie di Organi costituiti da un Comitato d’Onore, un Comitato Esecutivo ed un Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Comitato d’Onore (“CdO”) è l’organo di rappresentanza del Myllennium Award e garantisce, attraverso le personalità che lo costituiscono, la qualità ed il valore dell’iniziativa.
Il Comitato Esecutivo (“CE”) è l’organo che stabilisce e pianifica le strategie del MYllennium Award e provvede alla
sua amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, propone linee d’indirizzo strategico e policy operative; approva i programmi di lavoro a lungo termine; decide riguardo ai regolamenti generali di funzionamento e
valuta i risultati; vigila sulla regolarità dell’utilizzo e dell’allocazione delle risorse del Premio nonché sul rispetto
dei valori e dei principi ispiratori del Premio; cura la redazione del piano strategico, del bilancio e del budget. Il
Comitato Esecutivo verifica la regolarità delle domande di iscrizione, il rispetto delle tempistiche e delle regole
previste per ciascuna categoria e/o sezioni ed ha il potere sanzionatorio di escludere i partecipanti in mancanza
del rispetto di criteri previsti.
Il Presidente del Myllennium Award 2020 nomina i componenti del Comitato Esecutivo che vengono selezionati per la loro significativa esperienza tra persone dotate di specifiche e comprovate doti di impegno, serietà e
competenze e ne presiede le riunioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente,
che ne presiede le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità nelle votazioni, il voto del Presidente vale come doppio voto.
Il Comitato Tecnico-Scientifico (“CTS”) è l’organo tecnico-consultivo che supporta il Comitato Esecutivo nella
definizione delle linee guida delle singole sezioni e nella valutazione dei progetti presentati.
In particolare, il CTS esprime un giudizio di merito sulla qualità artistica e letteraria ovvero sulla rilevanza scientifica, tecnologica o industriale delle opere e/o dei progetti proposti dai candidati; seleziona i finalisti delle singole sezioni del Premio, indicando i relativi vincitori; vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto
delle condizioni cui è subordinata l’assegnazione dei premi, dichiarando eventualmente decaduti dal premio i
vincitori nei casi stabiliti nel presente Regolamento; fornisce pareri e chiarimenti su richiesta del Comitato Esecutivo e/o dei candidati.
I componenti del CTS sono nominati dal Comitato Esecutivo e sono selezionati per la loro significativa esperienza fra persone dotate di specifiche e comprovate competenze nelle singole aree di riferimento tra imprenditori,
ricercatori, istituzioni, università, incubatori di impresa, mondo della finanza e venture capitalist, giornalisti ed
esperti di innovazione.
Il CTS è articolato in un numero di commissioni corrispondente al numero delle sezioni del Premio (“Commissione/i)” e ciascuna Commissione ha, in relazione alla sezione di riferimento, le attribuzioni, i poteri ed i compiti
che nel presente Regolamento vengono assegnati al CTS nel suo complesso.
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Ciascuna Commissione si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente
del Premio, che ne presiede le riunioni, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
II CTS e le singole Commissioni di sezione valuteranno ogni proposta sulla base tra l’altro dei seguenti criteri:
originalità, novità, creatività, innovazione, entità dell’impatto sociale, culturale, architettonico e/o ambientale generato, efficienza, capacità di sviluppo economico e finanziario, capacità di rispondere ad esigenze sociali, livello
di competitività nel mercato e/o vantaggio strategico.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione e Modalità di presentazione della domanda
La partecipazione al MYllennium Award 2020 è gratuita, non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di cui al presente Regolamento, ed è aperta a persone fisiche, team di progetto,
imprese startup. I progetti imprenditoriali devono avere l’Italia come sede legale e base di sviluppo con eventuale
ricaduta economica e sociale principalmente nel territorio italiano.
I partecipanti devono essere maggiorenni ed essere in possesso di tutti i singoli requisiti stabiliti per ciascuna
delle sezioni cui intendono prendere parte. Ogni partecipante può applicare per più sezioni ma non possono
applicare per la stessa sezione coloro che sono risultati vincitori nelle due edizioni precedenti del MYllennium
Award. Ogni partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione PARTECIPA del sito myllenniumaward.org
seguendo le istruzioni riportate. Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana e i documenti allegati
dovranno essere presentati nel formato richiesto, salvo specifiche diverse esplicitate nel form e/o regolamento
di sezione. Le domande presentate senza il possesso dei requisiti previsti per ciascuna sezione ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.
Con l’iscrizione al Premio MYllennium Award 2020 il partecipante accetta i termini del Regolamento e dichiara
che tutte le informazioni fornite sono vere e accetta il giudizio inappellabile degli Organi del Premio. La mancanza di informazioni, il mancato rispetto dei termini indicati, o qualsiasi difetto nella compilazione del form online
richiesto per la partecipazione causa l’esclusione dalla competizione ad insindacabile giudizio degli Organi del
Premio.
In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, risultino in
contrasto con il regolamento o i criteri specifici, non veritiere, incomplete, scorrette, non pertinenti con gli scopi
dell’iniziativa ovvero presentate in violazione della legge o di diritti di terzi.
Art. 4 - Individuazione dei finalisti e dei vincitori
Ogni Commissione valuta e sceglie il progetto migliore per ogni categoria di riferimento secondo i criteri e le
regole particolari previsti per ciascuna di esse, a proprio insindacabile giudizio. Tutte le domande regolarmente
presentate saranno valutate dal CTS che, all’esito delle valutazioni preliminari, selezionerà i candidati che accederanno alla fase conclusiva in qualità di finalisti e stilerà una apposita classifica per ciascuna delle sezioni.
L’elenco dei finalisti per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati, i quali dovranno entro 7
(sette) giorni dalla data della comunicazione, confermare la loro adesione alla fase finale del Premio, inviando a
tal fine apposita comunicazione a mezzo email ai contatti della Segreteria.
I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti, nonché le informazioni relative alle proposte selezionate (abstract
dell’opera, descrizione del progetto, etc.) saranno pubblicate sul sito www.myllenniumaward.org.
I vincitori del Premio, per ciascuna sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS, a loro insindacabile giudizio, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuno dei partecipanti e della relativa classifica.
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Art. 5 - Garanzie e manleva
I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati, i progetti presentati e, più in generale, ogni altro
materiale fornito alla Fondazione Raffaele Barletta nella presentazione delle candidature e/o in qualsiasi altra
fase del Premio MYllennium Award 2020, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I partecipanti si assumono
quindi la piena ed esclusiva responsabilità della veridicità della predetta dichiarazione. Ciascun partecipante
dichiara e garantisce che il progetto è un’opera originale, di disporre dei relativi diritti di proprietà intellettuale e
di sfruttamento economico, non viola diritti di terzi, non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto
da diritto di proprietà industriale o diritto d’autore di titolarità di terzi o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare.
Sino al momento della premiazione, i partecipanti si impegnano a non cedere a terzi a qualsiasi titolo i diritti
connessi con lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto.
I partecipanti dichiarano espressamente, inoltre, per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne
integralmente Fondazione Raffaele Barletta, gli Organi del Premio, il Presidente ed i loro partner da qualsivoglia
rivendicazione, pretesa risarcitoria e/o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una
delle disposizioni di cui al presente articolo. I partecipanti dichiarano che ogni decisione degli Organi del Premio
verrà accettata incondizionatamente.
Art. 6 - Proprietà intellettuale
Con la presentazione della domanda, il partecipante autorizza Fondazione Raffaele Barletta, gli Organi del Premio,
il Presidente ed i loro partner ad utilizzare e divulgare il progetto esclusivamente per le finalità di cui al presente
Regolamento, a pubblicare il progetto ed i relativi materiali su qualsiasi sito internet e piattaforma digitale e/o
social network riconducibile a Fondazione Raffaele Barletta, o su siti di terzi autorizzati da Fondazione Raffaele
Barletta, ovvero in ulteriori modalità ritenute valide per la diffusione del progetto stesso, a esporre e rappresentare il progetto ed i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, seminari, a divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità di sviluppo, commercializzazione e utilizzazione
economica del progetto.
Art. 7 - Confidenzialità
Alla piattaforma di applicazione delle domande hanno accesso solo l’ente fondatore, l’organizzazione, gli Organi
del Premio e gli addetti ai lavori. Tali soggetti prenderanno tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità del materiale ricevuto, che verrà utilizzato ai fini delle valutazioni, delle comunicazioni e delle attività necessarie alla realizzazione del Premio. In ogni caso, l’organizzazione complessivamente considerata ed i partner
non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o gli altri diritti dei partecipanti.
L’organizzazione del Premio farà in modo che tutti i soggetti autorizzati ad esaminare i materiali e i progetti in
ragione delle loro attribuzioni, si impegnino a mantenerli confidenziali, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli
esclusivamente per scopi connessi con il Premio. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale rimane di esclusiva
responsabilità dei partecipanti ed è incoraggiata dall’organizzazione del Premio.
Art. 8 - Liberatoria di utilizzo
In virtù del carattere filantropico del Premio e della visibilità pubblica che ne consegue, con la partecipazione
al Premio MYlllennium Award 2020, ciascun candidato accetta riconosce e autorizza la sottoscrizione di una
Liberatoria per l’utilizzo di riprese video, immagini e contenuti che ritraggono il partecipante durante tutte le
fasi di selezione ed assegnazione del Premio e che dovrà essere accettata al momento della presentazione della
candidatura attraverso il sito. Autorizza, in ogni caso a pubblicare e mantenere online una breve descrizione
del progetto e rendere noto il nome del candidato, al fine di promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e nel modo che riterrà opportuno per la diffusione dell’iniziativa. Si precisa che l’accettazione del
Regolamento e la concessione della liberatoria al momento della presentazione della candidatura si intendono
prestati da parte di ogni soggetto candidato al Premio anche in forma societaria. A tal fine, l’accettazione e la
concessione si intendono prestati da parte di tutti i soci e/o soggetti comunque legati alla compagine sociale
ed interessati alla partecipazione al Premio.
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Art. 9 - Premiazione
La premiazione si terrà a Roma il giorno 08 Luglio 2020 alla presenza degli Organi del MYllennium Award 2020,
di autorità e della stampa. Tutti i finalisti sono tenuti a presenziare alla serata di premiazione e ciascun premio,
dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore. La mancata partecipazione dei premiati designati non dà diritto in nessun caso al ricevimento del premio né della somma assegnata. In tale contesto, il vincitore rilascerà
un’intervista riguardante il progetto e/o l’opera in caso contrario, i premi non verranno assegnati. I premi in
denaro verranno erogati, nel rispetto delle modalità previste nelle singole sezioni entro 180 (centoottanta) giorni
dalla data della premiazione. Le spese necessarie alla partecipazione alla premiazione saranno interamente a
carico di ciascun finalista.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al Myllennium Award verranno trattati in conformità
con la normativa in materia di tutela dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) ed il D.
Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità e con le modalità tutte
indicate nell’informativa sulla privacy che si allega. Nel caso di progetti o opere presentati da un gruppo di persone, il soggetto che effettua l’iscrizione al Premio, si impegna a fornire copia o comunque a far prendere visione
dell’informativa privacy che si allega a tutti i soggetti coinvolti nell’iter di iscrizione e partecipazione al Premio,
al fine di informare gli stessi in merito al trattamento dei loro dati personali da parte di Fondazione Raffaele
Barletta e Gruppo Barletta S.p.a., in qualità di contitolare, nel contesto dello svolgimento del Premio.
Art. 11 - Condizioni Generali
Fondazione Raffaele Barletta si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed in
qualsiasi momento il Premio MYllennium Award 2020, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo,
o di selezionare un numero di progetti inferiore rispetto a quello inizialmente previsto, a sua insindacabile discrezione, comunicando eventuali modifiche sul sito. A tal fine i partecipanti si impegnano a monitorare il sito
e a recepire eventuali modifiche o aggiornamenti.
In nessuna circostanza la presentazione della candidatura e/o del progetto, la selezione e/o l’erogazione dei premi sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro.
In nessun caso il Premio MYllennium Award 2020 ed il relativo Regolamento possono essere considerati e/o
interpretati come un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.
Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili. Le disposizioni speciali dettate per le singole sezioni
del Premio integrano il presente Regolamento e ne formano parte integrante.
L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardi, malfunzionamenti o problemi con
la posta elettronica, con la trasmissione elettronica della piattaforma di application o internet.
Per qualsiasi aspetto non regolamentato dal presente documento ci si richiama alle condizioni generali, di cui
al sito che si intendono con la sottoscrizione dell’iscrizione al MYllennium Award integralmente lette, comprese
ed accettate.
Art. 12 - Efficacia
Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia a partire dalla presentazione della domanda di
partecipazione e rimarranno in vigore fino al termine del Premio MYllennium Award 2020, salvo quanto indicato
negli articoli “Garanzie e Manleve”, “Liberatoria”, “Privacy” e “Proprietà Intellettuale”.
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Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente
Il presente Regolamento ed il Premio sono regolati dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie in relazione alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, e/o efficacia saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Art. 14 - Contatti
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti ovvero in caso di dubbi sui requisiti di iscrizione relativi a ciascuna sezione del Premio MYllennium Award 2020 si prega di inviare una comunicazione a mezzo email ai contatti che
seguono:
Fondazione Barletta , Via Giovanni Amendola n. 46 - 00185 Roma
Segreteria
Mail: premio@barlettagroup.com
Sito web: myllenniumaward.org
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MyJOB | Master
In collaborazione con Università Bocconi, Luiss Business School, Bologna Business School, The American University of Rome e Campus Bio-Medico.
Obiettivi del Premio
Il Premio My Job/Master intende promuovere la partecipazione da parte di neolaureati under 30, di cittadinanza
italiana ai seguenti master:
•
•
•
•
•

2 master universitari di I livello organizzati e gestiti da Università Bocconi di Milano.
2 master universitari di I livello organizzati e gestiti da Luiss Business School di Roma.
3 master universitari di I livello organizzati e gestiti da Bologna Business School di Bologna.
1 master universitario di I livello organizzato e gestito da The American University of Rome.
2 corsi di Laurea organizzati e gestiti da Campus Bio-Medico di Roma.

Premi
I vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master per il quale sceglieranno di presentare domanda. I vincitori dovranno versare solo la quota fissa prevista dal Master. Fondazione
Raffaele Barletta verserà il contributo di iscrizione (al netto del contributo dello studente) previsto dal regolamento riportato per ciascun singolo Master e la restante quota del 40% del costo (al netto del contributo studente) sarà concessa dalle Università come esonero. Qualora uno o più aggiudicatari dei premi non superassero
le prove di selezione presso le Università, i corrispondenti contributi ed esoneri non saranno assegnati.
Requisito di ciascun Candidato per poter partecipare all’iniziativa, è di essere in possesso dei requisiti espressamente richiesti da ciascun corso di Master.
La domanda di partecipazione deve essere inviata attraverso l’apposito form su myllenniumaward.org/node/add/
my-job in cui dovrà essere indicato il master che si intende frequentare e dovranno essere inviati curriculum
vitae personale (NELL’EVENTUALE FORMAT RICHIESTO DAL MASTER) con fotografia e lettera di presentazione con
le motivazioni alla frequenza del master. È possibile inviare la candidatura per un solo master tra quelli indicati
nel bando.
I Vincitori potranno usufruire del Premio di cui sopra a condizione abbiano superato le pre-selezioni che vengono effettuate dalle università, secondo le modalità specificate nel regolamento specifico per quel master.
Gli eventuali Vincitori della sezione che volessero rinunciare al Premio di cui sopra, dovranno darne notifica
scritta alla segreteria del premio secondo i termini di immatricolazione previsti dai singoli Master.
Test di ammissione presso le Università
Per accedere alle otto borse di studio messe in palio, i vincitori della sezione My Job/Master dovranno superare
le prove di ammissione previste dai regolamenti delle rispettive Università. Di seguito sono indicati i link ai siti
dei master partner. Si suggerisce di prendere visione dell’intero regolamento.
Tempistiche
Le domande di partecipazione alla sezione My Job/Master dovranno pervenire entro il 10 maggio 2020.
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato su myllenniumaward.org entro il 08 giugno 2020.
I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione il 08 luglio 2020.
I vincitori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione alle prove di ammissione al Master di interesse
nei termini previsti dai regolamenti delle rispettive Università.
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Criteri e modalità di selezione
I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico del MYllennium
Award - sezione My Job/Master sulla base del curriculum vitae e della lettera motivazionale. Stante il carattere
di eccellenza rivestito dal Premio MYllennium Award, non è previsto subentro in caso di rinuncia da parte dei
vincitori.
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Università Bocconi
MIMEC Master universitario in Marketing e Comunicazione (edizioni settembre 2020 e gennaio 2021)
Costo del Master: euro 14.000 www.unibocconi.it/mimec
Tempistiche (soggette a modifica - da verificare sul sito del Master)
Scadenza iscrizione alle prove di selezione: 3 Giugno 2020 (edizione settembre 2020)
Avvio: Settembre 2020
Requisiti di ammissione
•
•
•
•

Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana riconosciuta dal
Ministero;
Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso
una Università estera;
età non superiore ai 27 anni.
Sono ammessi laureandi che conseguiranno la laurea entro 60 gg dall’avvio del master.

Selezione
Costituiscono elementi preferenziali per l’ammissione:
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico e la laurea già conseguita.
• Una buona conoscenza della lingua inglese (con eventuale certificazione).
• Una breve esperienza lavorativa (idealmente compresa tra i 3 e i 12 mesi).
• Età inferiore ai 27 anni.
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo,
passione per la professione.
Premi
I Vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master nelle seguenti
modalità.
L’esonero del 40% è assegnato solo se i vincitori rientreranno tra i primi 8 nella graduatoria di ammissione. Se
i vincitori supereranno il test Bocconi posizionandosi in posti successivi all’ottavo, potranno godere del 60% di
esonero che sarà versato dalla Fondazione Raffaele Barletta, mentre i vincitori dovranno versare il restante 40%
del costo del Master. Qualora uno o più aggiudicatari dei premi non superassero le prove di selezione presso l’
università, i corrispondenti contributi ed esoneri non saranno assegnati.
La domanda di partecipazione deve essere inviata attraverso l’apposito application form su myllenniumaward.
org/node/add/my-job in cui dovrà essere indicato il master che si intende frequentare e dovranno essere inviati
curriculum vitae personale (NELL’EVENTUALE FORMAT RICHIESTO DAL MASTER) con fotografia e lettera di presentazione con le motivazioni alla frequenza del master. È possibile inviare la candidatura per un solo master
tra quelli indicati nel bando.
Test di ammissione presso l’Università
Per accedere alla borsa studio messa in palio, i vincitori della sezione My Job/Master dovranno superare le prove
di ammissione previste dai regolamenti della Bocconi. Si suggerisce di prendere visione dell’intero regolamento
e modalità di selezione attraverso il link www.unibocconi.it/mimec.
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Tempistiche
Le domande di partecipazione alla sezione MyJOB | Master dovranno pervenire entro il 10 maggio 2020.
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato su myllenniumaward.org entro il 08 giugno 2020.
II nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione il 08 luglio 2020.
II vincitori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione alle prove di ammissione al Master di interesse
nei termini previsti dai regolamenti delle rispettive Università.
Criteri e modalità di selezione
I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato tecnico-scientifico del MYllennium
Award - sezione MYJOB | Master sulla base del curriculum vitae e della lettera motivazionale e dell’esito dei test
di ammissione presso l’università. Stante il carattere di eccellenza rivestito dal Premio MYllennium Award, non è
previsto subentro in caso di rinuncia da parte dei vincitori.
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Luiss Business School
Il Master dovrà essere scelto tra i seguenti:
•

Master universitario in International Management
Costo del Master: € 14.000 businessschool.luiss.it/international-management
Tempistiche
•
•
•
•

•

Selezioni: a partire da gennaio 2020
Scadenza iscrizioni al bando universitario: giugno 2020
Immatricolazioni: fine luglio 2020
Avvio: settembre 2020

Master in Management and Technology
(Major disponibili in Digital Ecosystem e Energy Industry)
Costo del Master: € 14.000
businessschool.luiss.it/management-technology-digital-ecosystem
businessschool.luiss.it/management-energy-industry
Tempistiche
•
•
•
•

Selezioni: a partire da gennaio 2020
Scadenza iscrizioni al bando universitario: giugno 2020
Immatricolazioni: fine luglio 2020
Avvio: settembre 2020

Requisiti di ammissione
•

Laurea I e II livello, ordinamento unico e laureandi (I e II livello)

Selezione
I partecipanti sono ammessi al programma in base al risultato del test d’ammissione e ai voti accademici. Si
suggerisce di consultare il sito dell’università per verificare le date di selezione al Master di proprio interesse.
Il processo di selezione si basa sul test d’ammissione che valuta le capacità, la motivazione e il potenziale dei
candidati ed è composta da:
•
•
•

Test d’inglese (i candidati con elevato punteggio TOEFL/IELTS possono essere esonerati dal test).
Test di logica CEB SHL - Induttiva, Numerica, Deduttiva (i candidati con elevato punteggio GMAT/GRE possono essere esonerati dal test).
Colloqui motivazionali.

Premi
I vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master per il quale sceglieranno di presentare domanda. I vincitori dovranno versare solo una quota fissa di euro 2.000 al momento
dell’iscrizione definitiva al Master. La Fondazione Raffaele Barletta verserà il 60% del contributo di iscrizione
(al netto del contributo dello studente) e la restante quota del 40% del costo (al netto del contributo studente)
sarà concessa dalle Università come esonero.
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Tempistiche generali
L’Università Luiss, dispone di differenti range di ammissione.
Il candidato alla borsa di studio offerto dal Premio MYllennium Award in collaborazione con Luiss Business
School, dovrà tenere i test d’amissione in una delle date proposte dall’Università. Tali date saranno pubblicate ai siti per ogni Master di cui sopra. Il candidato dovrà tenere i test d’amissione in una delle date proposte,
entro e non oltre il mese di giugno. Il candidato che non potrà sostenere i test d’amissione prima di tale data,
non potrà accedere alla borsa di studio offerta dal MYllenniun Award in collaborazione con Luiss Business
School. Per informazioni, si prega di scrivere alla mail masterluissbs@luiss.it
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Bologna Business School
Il Master dovrà essere scelto tra i seguenti:
•

Master universitario in Gestione d’Impresa
(indirizzi: Made in Italy, Retail Management, Food & Wine, Green Management and Sustainabile Businesses e Mercati Asiatici)
Costo del Master: € 11.200
www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime
Tempistiche
• Scadenza iscrizioni al bando pubblico: I round luglio 2020 e II round novembre 2020.
• Selezioni: I round luglio 2020 e II round novembre 2020.
• Immatricolazioni: I round entro settembre 2020 e II round entro dicembre.
• Avvio: dicembre 2020 (per le date esatte vedere www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime).
NB: le date possono essere soggette a variazioni, per maggiori info contattare i referenti
Requisiti
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana.
• Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana e conseguita
entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni.
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso
una Università estera italiana e conseguita entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni.
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico.
• Età non superiore ai 27 anni.
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento
costruttivo, passione per la professione.

•

Master universitario in Finanza, Controllo a Audit
Costo del Master: € 11.200
www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime
Tempistiche
• Scadenza iscrizioni al bando pubblico: I round luglio 2020 e II round novembre 2020.
• Selezioni: I round luglio 2020 e II round novembre 2020.
• Immatricolazioni: I round entro settembre 2020 e II round entro dicembre.
• Avvio: dicembre 2020 (per le date esatte vedere www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime).
NB: le date possono essere soggette a variazioni, per maggiori info contattare i referenti.
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Requisiti
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Cittadinanza italiana.
Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana e conseguita entro
le rispettive scadenze per le immatricolazioni.
Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso
una Università estera italiana e conseguita entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni.
Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
Un buon curriculum scolastico.
Età non superiore ai 27 anni.
Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo,
passione per la professione.

Premi
I vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master per il quale sceglieranno di presentare domanda. I vincitori dovranno versare solo una quota fissa di euro 1.000 al momento
dell’iscrizione definitiva al Master. La Fondazione Raffaele Barletta verserà il 60% del contributo di iscrizione
(al netto del contributo dello studente) e la restante quota del 40% del costo (al netto del contributo studente)
sarà concessa dalle Università come esonero.
•

Master universitario in Data Science
Costo del Master: € 14.800
http://www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime
Tempistiche
• Scadenza iscrizioni al bando pubblico universitario: I round maggio 2020, II round luglio 2020, III round
settembre 2020.
• Selezioni: I round maggio 2020, II round luglio 2020, III round settembre 2020.
• Immatricolazioni: I round giugno 2020, II round settembre 2020, III round novembre 2020.
• Avvio: novembre 2020 (per le date esatte vedere http://www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime).
NB: le date possono essere soggette a variazioni, per maggiori info contattare i referenti.
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Requisiti
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana.
• Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana e conseguita
entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni.
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso
una Università estera, conseguita entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni.
• Eventuali precedenti esperienze lavorative (in ambiti coerenti con il programma Master) possono avere
durata massima di 24 mesi. Costituiscono elementi preferenziali per l’ammissione.
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico.
• Una buona conoscenza della lingua inglese.
• Età non superiore ai 27 anni.
• Una conoscenza approfondita della lingua inglese (valutata tramite test scritto).
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento
costruttivo, passione per la professione.
Premi
I vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master per il quale sceglieranno di presentare domanda. I vincitori dovranno versare solo una quota fissa di euro 1.000 al momento
dell’iscrizione definitiva al Master. La Fondazione Raffaele Barletta verserà il 60% del contributo di iscrizione
(al netto del contributo dello studente) e la restante quota del 40% del costo (al netto del contributo studente)
sarà concessa dalle Università come esonero.

21

The American University of Rome
•

Master in Food Studies: Policies for Sustainable Production and Consumption
(Il Master si svolge in lingua inglese)
Per informazioni sul programma, i corsi e gli sbocchi lavorativi consultare il sito del master:
https://graduate.aur.edu/program/ma-food-studies
Tempistiche (soggette a modifica - da verificare sul sito del Master)
•
•
•
•

Scadenza delle domande di ammissione ed invio della documentazione richiesta: 10 maggio 2020.
Colloqui orali per i candidati selezionati sulla base della documentazione ricevuta: maggio 2020.
Pubblicazione elenco finalisti 06 Giugno 2020.
Inizio del master: Mercoledì 26 agosto 2020.

Requisiti di ammissione
• Laurea triennale o superiore, in discipline umanistiche-sociali e scientifiche-tecnologiche, rilasciata da
una Università italiana riconosciuta dal Ministero. (Media dei voti pari o superiore a 27/30).
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in in discipline umanistiche-sociali e
scientifiche-tecnologiche, conseguito presso una Università estera (GPA 3.5).
• Sono ammessi laureandi che conseguiranno la laurea entro la data di avvio del master.
• Ottima conoscenza della lingua inglese con certificazione TOEFL (punteggio minimo 110), IELTS (punteggio
minimo Ac-7) o DUOLINGO (punteggio minimo 130).
• Cittadinanza Italiana.
• Età non superiore ai 30 anni.
La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
• Curriculum Vitae (in inglese, preferibilmente stile americano).
• Lettera motivazionale (minimo 700 parole, in inglese) che spieghi l’interesse del candidato al Master in
Food Studies e i propri obiettivi di carriera futuri in base ai corsi offerti nel master.
• Almeno una lettera di referenze da un professore della propria università. (È possibile anche inviare, in
aggiunta, una seconda lettera di referenze da un datore di lavoro o collega qualora il candidato abbia
avuto anche esperienze professionali).
• Certificato degli esami sostenuti. (Qualora non fosse disponibile, allegare fotocopia del libretto
universitario).
• Fotocopia del Passaporto o Carta d’Identità.
• I candidati la cui laurea non è stata ottenuta in una università anglosassone o non si sia svolta in lingua
inglese devono dimostrare di aver sostenuto un esame di inglese certificato TOEFL (punteggio minimo
110), IELTS (punteggio minimo Ac-7) o DUOLINGO (punteggio minimo 130).
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Selezione
Il processo di selezione si articola in due fasi.
Fase 1:
Valutazione del curriculum accademico, del curriculum vitae, della conoscenza della lingua inglese e della lettera di motivazione del candidato. I candidati che dimostreranno di avere i requisiti in linea con le richieste
del master saranno ammessi alla seconda fase di selezione.
Fase 2:
Colloquio conoscitivo e motivazionale (il colloquio potrà svolgersi presso The American University of Rome o
via Skype) Il colloquio si terrà in lingua inglese.
Premi
Il vincitore avrà diritto ad una borsa di studio totale del valore del Costo del Master
Costo del Master (15 mesi): € 15.300*
Il vincitore dovrà versare solo le quote per:
• Tassa di orientamento: 75 Euro (una tantum).
• Tassa di laurea: 100 Euro (una tantum).
Si consiglia di avere a disposizione circa 300-400 Euro per viaggi di studio.
* I costi del master possono variare di anno in anno. Si consiglia di verificare il costo sulla pagina web del
master: www.graduate.aur.edu/graduate-tuition-fees-non-us-and-canadian-citizens
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Campus Bio-Medico
In collaborazione con Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito Università)
Obiettivi del Premio
Il Premio My Job intende promuovere la partecipazione da parte di neodiplomati e neolaureati under 30, di
cittadinanza italiana ai seguenti Corsi di Studio:
•
•

n. 1 premio per uno studente che si iscrive al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nell’a.a. 2020/2021;
n. 1 premio per uno studente che si iscrive al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nell’a.a. 2020/2021.

Il premio
I vincitori del premio avranno diritto ad una borsa di studio pari all’importo totale del contributo universitario
per la frequenza del Corso di Studi scelto, pari a:
• 2.300 euro per uno studente che si iscrive al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma nell’a.a. 2020/2021;
• 6.000,00 euro per uno studente che si iscrive al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nell’a.a. 2020/2021.
Il premio accordato per il primo anno di corso potrà essere confermato per ciascun anno di corso successivo
al primo a condizione che il candidato rispetti i requisiti previsti dal presente regolamento.
Il premio viene erogato nella seguente modalità: il Gruppo Barletta Spa verserà all’Università il 50% del contributo
universitario per il primo anno di corso e per ciascun eventuale anno di corso successivo al primo, per la durata
legale del corso di studi1; la restante quota del 50% del contributo sarà concessa dall’Università come esonero.
Il premio è assegnato solo se i vincitori rientrano nella graduatoria di merito di ammissione ai corsi di studio,
ai sensi dei relativi Bandi di Concorso emessi dall’Università per l’a.a. 2020/2021, rispettivamente, della sessione
anticipata delle prove con riferimento al Corso di Laurea in Infermieristica e della sessione anticipata con riferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale.
Inoltre, l’assegnazione resta subordinata al perfezionamento dell’immatricolazione al Corso di studi per cui il
premio è stato assegnato.
La domanda di partecipazione deve essere inviata attraverso l’apposito form su http://myllenniumaward.org/
node/add/my-job in cui deve essere indicato il corso di studi che si intende frequentare e devono essere inviati
curriculum vitae personale con fotografia e lettera di presentazione con le motivazioni alla frequenza del corso.
È possibile inviare la candidatura per un solo corso tra quelli indicati nel bando.
Test di ammissione presso le Università
Per accedere alle due borse di studio messe in palio, i candidati della sezione My Job devono superare le prove
di ammissione previste dai relativi Bandi di Concorso emessi dall’Università e visionabili sito web www.unicampus.it/ammissioni, nelle sessioni suddette.
Si suggerisce di prendere visione dell’intero bando.

Esclusivamente per il vincitore del premio sul Corso di Laurea in Ingegneria Industriale l’eventuale esonero al terzo anno di corso
sarà concesso interamente dall’Università.

1
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Per gli anni di corso successivi al primo, la conferma del premio, per la durata legale del corso di studi, è subordinata alla verifica che lo studente, entro la data del 31 ottobre di ogni anno successivo, possegga i requisiti
di merito indicati nella seguente tabella:

Tempistiche
Le domande di partecipazione alla sezione My Job dovranno pervenire entro il 10 maggio 2020.
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato su myllenniumaward.org entro il 8 giugno 2020.
I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione il 8 luglio 2020.
Criteri e modalità di selezione
I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico del MYllennium Award - sezione My Job - sulla base del curriculum vitae e della lettera motivazionale. Stante il carattere
di eccellenza rivestito dal Premio MYllennium Award, non è previsto subentro in caso di rinuncia da parte dei
vincitori.
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MyJOB | Stage
Obiettivi del Premio
Il Premio consiste nell’assegnazione di due (2) internship/traineeship presso la Mediterranean Shipping Company
(USA) nel settore cargo/trasporti/supply chain.
Premio
I primi 2 classificati avranno diritto ad un internship/traineeship di 12/18 mesi presso Mediterannean Shipping
Company (USA) nel settore cargo/trasporti/supply chain. Le sedi dell’internship/traineeship verranno decise e
communicate dall’azienda al termine del processo di selezione. Le possibili destinazioni sono le seguenti: Charleston SC, Houston TX, Baltimore MD, Chicago IL. In base alle caratteristiche del candidato e al suo percorso di
studi, l’internship interno all’azienda, potrà svolgersi in uno dei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Import division.
Export division.
Customer Service.
Business Development.
Logistics.
Finance/Collection.
Business transformation.
Administration.

L’inizio del programma verra’ deciso dall’azienda all’interno delle seguenti date di riferimento:
• Settembre 2020 - Maggio 2021
Per aggiudicarsi l’intership/traineeship prescelto, i vincitori del MYllennium Award 2020 dovranno superare i
round di selezione, effettuati dall’azienda stessa, alla quale spetta la decisione finale circa l’assegnazione o meno
dell’internship/traineeship.
La conferma del premio e’ anche soggetta all’ottenimento del visto (J-1) approvato dalle autorita’ di immigrazione
statunitensi.
Il Premio include:
• Internship/traineeship di 12/18 mesi (in base all’approvazione del visto J-1 da parte delle Autorita’ competenti; in caso di mancato ottenimento nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Fondazione Raffaele
Barletta e/o a MSC Cargo).
• Copertura costi amministrativi relativi al visto J-1.
• Viaggio A/R Italia-USA (sino ad un massimo di $1,000).
• Rimborso annuale (lordo) pari a $35,000 (retribuzione ripartita proporzionalmente su base bi-mensile).
• Copertura costi assicurazione medica valida negli Stati Uniti.
• Accesso complementare alle attivita’ di formazione ed ai “benefits” offerti dall’azienda negli USA.
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Come partecipare
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
• Avere una età inferiore ai 30 anni.
• Aver conseguito un diploma accademico di secondo livello (laura specialistica) idoneo in base alla normativa vigente in una delle seguenti aree di studio:
- Economia.
- Economia aziendale.
- Economia marittima.
- Marketing.
- Ingegneria gestionale.
- Scienze politiche.
• Almeno un anno di esperienza professionale full-time.
• Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata compilando l’apposito form su www.myllenniumaward.org/
node/add/my-job
Dovranno essere allegati:
• curriculum vitae;
• documenti che attestano le precedenti esperienze professionali (referenze, attestati);
• lettera di presentazione e lettera motivazionale.
Tempistiche
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2020.
A seguito di una prima valutazione effettuata dal Comitato Tecnico-Scientifico del MYllennium, i candidati ritenuti idonei parteciperanno:
•
•

al primo round di interviste condotto dalla Divisione di Talent Acquisition della Mediterranean Shipping
Company (USA). I colloqui avverranno via Skype o Telefono;
al secondo round di interviste (short list) condotto dal Branch Management Locale della Mediterranean
Shipping Company (USA). I colloqui avverranno via Skype o Telefono.

L’elenco dei finalisti sarà pubblicato su myllenniumaward.org entro il 8 giugno 2020 ed il nome dei vincitori
saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione l’8 luglio 2020.
Criteri e modalità di selezione
I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico del MYllennium Award - sezione My Job sulla base dei seguenti requisiti:
• Il candidato deve avere conseguito la laurea - in uno degli indirizzi di laurea identificati dal programma
entro gli anni prestabiliti del corso. Fa eccezione un candidato che lavora in modo significativo nell’arco
degli studi. Non si possono considerare lavori part-time (es. ripetizione, fiere etc.).
• Conoscenza ottima della lingua inglese, scritta e parlata (livello C1).
• Almeno un anno di esperienza professionale full-time.
• Motivazione a partecipare ad un programma di formazione all’estero.
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LIBERATORIA SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

La sottoscritta / Il sottoscritto ___________________________________________
residente in via _________________________________________ Città _________Provincia (_____)
nata / o a _____________ il ___________ /__________ /
con la presente autorizza e presta il proprio consenso alla pubblicazione delle immagini dello stesso riprese
dal Gruppo Barletta s.p.a. e dalla Fondazione Raffaele Barletta in occasione del Premio per i seguenti fini:
inserimento sul sito web del Premio
pubblicazione sui canali social del Premio (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube)
pubblicazione di articoli su testate nazionali
materiale promozionale
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Data e luogo ______ / ______ / ______ , ________________

Firma
______________________________
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INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (“GDPR”).

Il Gruppo Barletta s.p.a., con sede in Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, e la Fondazione Raffaele Barletta, con sede in Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, agiranno come contitolari del trattamento dovendosi
intendere per tali “due o più società che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento”
così come previsto dall’articolo 26 del GDPR (“Contitolari”).
I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità con il quale si sono impegnate a:
• determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di Trattamento dei Dati Personali;
• determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora desiderasse esercitare i suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di portabilità dei Dati Personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento, come
meglio descritti all’interno della presente Informativa,
• definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le informazioni previste dal Regolamento.
Lei può richiedere di avere accesso all’accordo di contitolarità mediante i canali di comunicazione indicati nel
seguito della presente Informativa.
I suoi dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità:
a) consentirle l’iscrizione e la partecipazione al Premio;
b) contattarla per attività connesse al Premio;
c) procedere all’utilizzo della Sua immagine per finalità informative/promozionali.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) è costituita dal rapporto instaurato
in occasione della partecipazione al Premio e la durata del trattamento sarà pari alla durata dello stesso, salvo
obblighi di legge. Il mancato conferimento dei dati personali impedisce ai Contitolari di garantire l’iscrizione
e la partecipazione al Premio.
I dati personali (tra cui le immagini dei candidati) potranno formare oggetto di diffusione al pubblico attraverso il sito internet e gli altri canali utilizzati dai Contitolari del trattamento per comunicare e pubblicizzare il
Premio. La base giuridica del trattamento per tale finalità è costituita dal consenso e la durata del trattamento
sarà sino alla revoca dello stesso.
I dati verranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea ed in ogni caso, nell’ipotesi di necessario
trasferimento dei dati extra UE per il compimento di alcune operazioni di trattamento, i Contitolari garantiscono l’adozione delle cautele prescritte dagli artt. 44 ss. del GDPR. I dati verranno trattati da persone autorizzate
al trattamento o da responsabili esterni, espressamente nominati.
Gli artt. 15 e ss. del Regolamento Le conferiscono l’esercizio di peculiari diritti e Le consentono di ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari
e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
• la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano
forniti al titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare, e/o
al trattamento dei dati personali che La riguardano nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente,
nonché per eventuali finalità commerciali.
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo: premio@barlettagroup.com, oppure
privacypremio@barlettagroup.com. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa
sulla privacy vigente, La informiamo che può, in qualsiasi momento, proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR.
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