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PREMIO INTERNAZIONALE  SIEDAS 

Sezione Storia dell’arte 

in memoria di Silvia Terebinto 

 

ART.1 

L’Associazione SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo), in collaborazione con la Famiglia Terebinto, indice il “Premio 

Internazionale SIEDAS – Sezione Storia dell’arte in memoria di Silvia 

Terebinto”, con lo scopo di ricordare una Socia prematuramente 

scomparsa che con grande passione e competenza si è dedicata a studi e 

ricerche in ambito storico-artistico. 

 

ART.2 

La partecipazione al Premio è riservata ai dottori magistrali ed ai dottori di 

ricerca che abbiano discusso una tesi in Storia dell’arte nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. 

 

ART.3 

Verrà premiata la migliore tesi di laurea o di dottorato in Storia dell’arte in 

cui siano stati affrontati temi di ricerca innovativi e di indubbio interesse per 

il dibattito scientifico. 

 

ART.4 

Le tesi dovranno essere inviate in formato .pdf/a non modificabile 

esclusivamente via mail all’indirizzo premioterebinto@siedas.it entro la data 

del 31 dicembre 2020. 

I candidati dovranno allegare: 

 la domanda di partecipazione (all. 1) correttamente compilata e 
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copia del bonifico di euro 10,00 da versare sul conto corrente 

intestato a SIEDAS, IBAN IT02X0359901899050188530344, a titolo di diritti 

di segreteria del Premio (con indicazione nella causale 

“Partecipazione Premio Terebinto” e riferimenti al nome e cognome 

del partecipante). 

 L’informativa e la richiesta sottoscritta del consenso al trattamento dei 

dati personali (all. 2). 

 

ART.5 

Le opere pervenute verranno sottoposte alla valutazione insindacabile di 

una Commissione giudicatrice formata da tre esperti della materia, di cui un 

componente indicato dal Presidente SIEDAS, un componente indicato dalla 

Famiglia Terebinto e un componente estratto a sorte tra i professori ordinari 

e associati di Storia dell’arte in servizio presso le Università Italiane. 

 

ART.6 

Al vincitore sarà offerta la possibilità di pubblicare gratuitamente il lavoro in 

forma di monografia nell’ambito della Collana editoriale “Le N(u)ove Muse. 

Studi e ricerche sulle arti e sullo spettacolo”, PM Edizioni. 

In fase di pubblicazione, saranno ammesse le modifiche parziali e gli 

aggiornamenti che siano stati comunque approvati dalla Commissione 

giudicatrice. 

 

Art. 7 

Tutti i partecipanti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta 

ricezione della domanda di partecipazione da parte della segreteria del 

Premio. 

Il vincitore sarà contattato a mezzo email entro la data del 30 giugno 2021. 
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Art. 8 

Gli autori, con la presentazione della domanda di partecipazione, 

affermano di detenere tutti i diritti sul materiale presentato. 

SIEDAS declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei 

partecipanti, ricordando comunque che tale illecito è perseguibile a norma 

della legge 22 aprile 1941, n. 633. 

La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte 

le clausole del presente Regolamento e l’autorizzazione alla divulgazione 

da parte di SIEDAS e dei suoi legali rappresentanti del nominativo o dello 

pseudonimo, dell’opera e dell’eventuale premio conseguito su quotidiani, 

riviste culturali, social network, web e ogni altro mezzo di informazione e 

comunicazione.  

Milano, 11 ottobre 2019 

Prof. Avv. Fabio Dell’Aversana 

Presidente SIEDAS 
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All. 1 

PREMIO  INTERNAZIONALE  SIEDAS 

Sezione Storia dell’arte 

in memoria di Silvia Terebinto 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a a 

____________________________ provincia _____ in data ______________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

provincia ______ alla via _________________________________________ n. ______  

tel./cell. _____________________ email ______________________________________ 

in arte (indicare eventuale pseudonimo) 

_________________________________________________________________________ , 

CHIEDE 

di partecipare al Premio Internazionale SIEDAS – Sezione Storia dell’arte in 

memoria di Silvia Terebinto. 

A tal fine, dichiara di candidare la seguente opera: 

_________________________________________________________________________. 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che l’opera è frutto esclusivo 

della propria opera intellettuale. 
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Ai sensi della vigente normativa, acconsente al trattamento, diffusione ed 

utilizzazione dei dati personali da parte di SIEDAS o di terzi per lo svolgimento 

degli adempimenti riguardanti il Premio e, in generale, le attività istituzionali 

di SIEDAS. 

Dichiara di accettare il Regolamento in ogni suo articolo, che potrà, a 

giudizio degli organizzatori, subire variazioni che verranno tempestivamente 

comunicate ai partecipanti. 

Luogo e data 

_____________________, lì ____ /____ /________ 

Firma 

_____________________________________________ 

 

 

Si allega: 

- copia del bonifico di 10,00 euro da versare a titolo di diritti di segreteria. 
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All. 2  

Informativa sul trattamento dei dati personali per i partecipanti al PREMIO 

INTERNAZIONALE  SIEDAS – Sezione Storia dell’arte in memoria di Silvia 

Terebinto 

La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), con 

riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della 

gestione del PREMIO INTERNAZIONALE  SIEDAS – Sezione Storia dell’arte in 

memoria di Silvia Terebinto indetto da SIEDAS, Società Italiana Esperti di 

Diritto delle Arti e dello Spettacolo (di seguito, il “Premio internazionale 

SIEDAS”). 

Titolare del trattamento e modalità del trattamento  Titolare del trattamento 

è la Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, con sede 

legale in Aversa, Viale Olimpico 100, privacy@siedas.it (di seguito “la 

Società” o “il Titolare”). Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato 

mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità di seguito meglio specificate e, 
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comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati 

stessi. 

Categorie di dati personali La Società raccoglierà i dati al solo fine di 

permetterLe la partecipazione al  Premio Internazionale nonché per ogni 

altra finalità connessa direttamente con tale trattamento e/o con le finalità 

istituzionali della Società.  

Il Titolare raccoglierà i soli dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, residenza), nonché i dati relativi alla sua istruzione e 

quelli relativi al suo eventuale rapporto con la Società (collettivamente, i 

“Dati”). 

Finalità e base giuridica del trattamento a. Per l’erogazione dei servizi 

richiesti (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR) I dati indicati nel modulo di iscrizione al 

Premio Internazionale SIEDAS saranno trattati dal Titolare per consentirle la 

partecipazione al Premio Internazionale SIEDAS. I dati saranno quindi trattati 

per l’esecuzione del rapporto giuridico in essere con il Titolare. Il 

conferimento di tali dati è necessario. b. Per l’adempimento degli obblighi 

di legge (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR). I dati indicati nel modulo saranno 

trattati dal Titolare ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla 

legge, dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni impartite da Autorità 
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a ciò legittimate dalla legge. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e 

finalità della comunicazione Il Titolare potrà comunicare, per le medesime 

finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i 

suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei 

Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi 

momento. 

Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti I suoi Dati saranno 

oggetto di conservazione per tutta la durata del Premio; in seguito alla 

Premiazione, i Dati saranno conservati per l’adempimento di obblighi di 

legge, fintanto che essi sussistano. 

Diritti degli interessati La informiamo che, in conformità alla vigente 

disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa 

l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; 

per i dati eventualmente oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, 

chiedere e ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano in possesso del 

Titolare, nonché chiederne il trasferimento ad altro titolare; chiedere e 

ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che 
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siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la 

limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o 

informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che 

precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al 

paragrafo che precede. 

Per esercitare tali diritti, può contattare la Società Italiana Esperti di Diritto 

delle Arti e dello Spettacolo, con sede legale in Aversa, Viale Olimpico 100, 

privacy@siedas.it, avendo cura di allegare alla richiesta un documento di 

identità al fine di consentire alla Società di verificare la provenienza della 

richiesta. 

La informiamo inoltre che, ai sensi della disciplina vigente, può proporre 

eventuali reclami riguardanti i trattamenti dei suoi dati personali al Garante 

per la protezione dei dati personali. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Il/la sottoscritto ___________________________________________________________ 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
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2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 

Regolamento, al trattamento dei dati personali con le modalità e per le 

finalità di cui alla presente informativa e specificati sopra. 

Luogo e data ____________________________________________________________ 

Firma ____________________________________________________________________  

 

Preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, esprimo/nego, il mio libero consenso affinché il Titolare del 

trattamento proceda alla raccolta e alle attività di trattamento dei dati per 

le finalità indicate nell’informativa. 

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso 

Luogo e data ____________________________________________________________ 

Firma ____________________________________________________________________
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