
 

 

 
REGOLAMENTO CONCORSO 

Borsa di studio XIX corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati 
anatomici 

Direttore e coordinatore del corso: Prof. Mauro Labanca 
 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE: Hu Friedy e AISO 
 
AREA: Territorio nazionale  
 
DESTINATARI: 
Il concorso è dedicato a tutti gli studenti del sesto anno, regolarmente iscritti all’AISO. La 
partecipazione al concorso non ha alcun obbligo d’acquisto e sono esclusi dalla 
partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 
la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione dell’attività.  
 
SEDE e PERIODO: Brescia, 12-15 marzo 2017  
 
TIPOLOGIA: 
Concorso senza obbligo d’acquisto, la partecipazione è gratuita, salvo le eventuali 
ordinarie spese di collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 
Vitto e alloggio sono a carico del vincitore. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Ogni studente, maggiorenne, per partecipare al concorso dovrà inviare a mezzo e-mail  

 lettera motivazionale (2000 caratteri max); 

 eventuale protocollo di tesi inerente ad argomenti di pertinenza chirurgica, 
implantare o parodontale; 

 eventuali ulteriori titoli scientifici inerenti ad argomenti di pertinenza (abstract, 
poster, pubblicazioni scientifiche); 

entro la data del 19/02/2017, (farà fede la data dell’e-mail) con oggetto “Borsa di studio 
XIX corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati anatomici” ai seguenti 
indirizzi:  
-  aisobandochirurgia@gmail.com  
-  culturale@aisoweb.it 
  
I partecipanti al concorso dovranno, nella stessa e-mail, riportare e specificare:  

 nome, cognome ed università di appartenenza; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali (come di seguito meglio specificato)  
 
La mancata indicazione di uno solo dei suddetti dati comporta l’esclusione alla 
partecipazione al concorso stesso.  
È essenziale che i partecipanti abbiano un indirizzo email valido e non generato 
automaticamente da un programma. Il semplice fatto di partecipare a questo concorso 
implica l'accettazione del presente regolamento.  
 
PREMI: 
Una (1) borsa di studio per il XIX corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati 
anatomici. 
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Il/la vincitore/vincitrice del concorso verrà proclamato sul sito aisoweb.it e verrà assegnato 
il premio consistente in:  
partecipazione gratuita al XIX corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati 
anatomici del valore di € 3.538,00 (IVA inclusa);  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La commissione 
valutatrice provvederà ad attribuire a ciascun candidato un punteggio di massimo 30 punti 
in base alla documentazione di cui sopra fornita a mezzo mail: 

 max 10 punti per la lettera motivazionale; 

 max 10 punti per l’eventuale protocollo di tesi; 

 max 10 punti per gli eventuali titoli scientifici; 
 
I vincitori dei premi del concorso riceveranno una mail di conferma entro 10 giorni prima 
dalla data di assegnazione. In caso di rifiuto, il vincitore sarà individuato nel rispetto della 
posizione in classifica. 
La Commissione si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto 
delle condizioni di partecipazione.  
Il regolamento completo potrà essere reperito sul sito dell’AISO (www.aisoweb.it).  
 
AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI:  
Ogni partecipante, accettando di partecipare all’attività, dichiara e garantisce che i 
contenuti inviati rispondano al vero. 
In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai 
danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare a terzi a seguito di 
un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso dei contenuti 
pubblicati da parte del promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un 
marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed 
ogni altro diritto esclusivo di terzi.  
 
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI: 
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i 
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che 
possa impedire ad un utente di partecipare all’attività.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Il promotore dichiara che per partecipare al presente concorso il consumatore dovrà 
autorizzare il trattamento dei propri dati personali che verranno trattati nel rispetto del 
Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche.  
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 i dati conferiti saranno trattati allo scopo di consentire 
all’interessato la partecipazione all’operazione/al concorso a premi; di essi verrà a 
conoscenza esclusivamente la Commissione di Valutazione. Il mancato conferimento dei 
dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla stessa.  
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità 
conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati.  
 


