Fondazione Grande Oriente d’Italia
Premio letterario “Letizia Pierucci Mondina”
Per onorare la figura e la memoria di Letizia Pierucci Mondina, docente, educatrice nelle scuole medie
superiori, il marito Giorgio Mondina e la Fondazione Grande Oriente d’Italia bandiscono il premio letterario
annuale a lei intitolato.
Art. 1 Concorso
Il Concorso è riservato agli studenti degli istituti di istruzione di secondo grado - liceo, istituto tecnico,
istituto di formazione professionale, eccetera- di tutt'Italia. Il premio letterario è di euro 2000,00
(duemila) da assegnare allo studente che avrà presentato il migliore elaborato consistente in un testo
compreso tra 4000 e 6000 caratteri. Lo studente potrà presentare un elaborato in lingua italiana su uno dei
seguenti temi o su argomento a sua scelta:
1) Il cambiamento climatico e le responsabilità dell’uomo;
2) La tecnologia e il suo uso responsabile;
3) La cura dell’ecosistema;
4) Lettera ad un amico che ti leggerà nel 3023;
5) La laicità;
6) Nessuno da solo è più forte di tutti noi insieme;
7) La parola nel tempo dell’invettiva; La popolarità al tempo dei social;
8) La sostenibilità ambientale;
9) La transizione tecnologica;
10) La realtà virtuale nel Metaverso;
11) La libertà di espressione.
Art. 2 Partecipazione al Concorso
L’elaborato dovrà pervenire via mail al seguente indirizzo di posta elettronica
fondazionegoionlus@gmail.com entro il 30 maggio 2023.
L’opera dovrà essere accompagnata da cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza dell’autore;
denominazione e indirizzo della scuola frequentata.
Non sono ammessi elaborati precedentemente presentati, premiati o classificati in altri premi nazionali e
esteri.

Art. 3 Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è presieduta da Giorgio Mondina e ne fanno parte due membri indicati dallo
stesso e il presidente della Fondazione Grande Oriente d’Italia.
Art. 4 Premiazione
La consegna dei premi avverrà con cerimonia pubblica nel mese di settembre 2023. La Fondazione Grande
Oriente d’Italia si riserva il diritto di utilizzare le opere per eventuali pubblicazioni.

Fondazione Grande Oriente d’Italia
20 settembre 2022
Il Gran Maestro
Stefano Bisi
——————————————-

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO LETTERARIO “LETIZIA
PIERUCCI MONDINA”
(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, il/la sig./sig.ra anche
nella qualità di genitore del soggetto minorenne partecipante al concorso letterario (interessato) è informata/o che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, saranno
effettuati nel rispetto della normativa prevista dal predetto regolamento. In particolare, la FONDAZIONE GRANDE ORIENTE D’ITALIA ONLUS, con sede in Roma via
San Pancrazio n. 8, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, informa che:

a) Natura dei dati trattati.

Il Titolare tratterà principalmente i dati anagrafici ed identificativi dei partecipanti ed i loro elaborati ed eventualmente i dati necessari a conferire il premio.
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ed il loro conferimento obbligatorio ai fini della regolare esecuzione e della partecipazione al premio letterario Letizia Pierucci. La
trasmissione a responsabili esterni della Fondazione Grande Oriente d’Italia sarà effettuata, esclusivamente, per le questioni amministrative e fiscali e contabili
previste dalla legge. In ogni caso, i dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e non eccedenti le finalità per le quali sono
stati raccolti o successivamente trattati. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l’impiego di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 Regolamento UE 2016/679.
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del concorso nonché per svolgere gli adempimenti di legge connessi successivamente alla
conclusione del premio letterario in oggetto e comunque per un periodo non superiore ai dieci anni.
d) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
Accesso ai propri dati personali (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
Rettifica dei propri dati personali (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
Cancellazione dei propri dati personali (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
Limitazione dei propri dati personali (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
Alla portabilità dei propri dati personali, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
Al diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati nei casi previsti dalla legge (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
Alla revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali, senza pregiudizio per la liceità del trattamento medesimo basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679). In ogni caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato farà venire meno la prosecuzione
della partecipazione al premio letterario.
A proporre reclamo all’Autorità Garante nazionale per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679) in caso di violazione dei propri diritti.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail all’ indirizzo fondazionegoionlus@gmail.com
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto dalla Fondazione Grande Oriente d’Italia l’informativa che precede.
L’interessato---------------------------------------------

