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Il Premio, dedicato al giovane Filippo Sanna, scomparso nel terremoto del 24 agosto
del 2016, si articola in un’unica sezione: RACCONTO INEDITO TEMATICO.

REGOLAMENTO
Art. 1 – L’associazione di promozione sociale “Il sorriso di Filippo”, con sede in
Rieti alla via Pietro Boschi nr. 14, bandisce la quarta edizione del PREMIO
LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA”.
Art. 2 - Possono partecipare al Premio le opere inedite in lingua italiana e in forma 
di racconto breve composte da autori/autrici nati tra il 01/01/2003 e il 31/12/2007. Le
opere, oltre che inedite, non devono essere state premiate in precedenti concorsi e 
devono essere incentrate sul tema “LA BELLEZZA”.
Art. 3 - Gli elaborati devono essere prodotti rigorosamente in formato Word 
con carattere Times New Roman corpo 12 e devono essere della lunghezza 
massima di tre cartelle (5.400 battute, circa). La mancata rispondenza dei lavori 
candidati ai requisiti prescritti ne comporterà l’automatica esclusione.
Il racconto dovrà essere inviato per email all'indirizzo:  
associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com
È obbligatorio allegare la scheda d’iscrizione e il correlato modulo di consenso 
debitamente firmati, indicando le generalità dell’autore, il titolo e la sinossi
dell’opera, specificando che si tratta di un’opera inedita, frutto del proprio ingegno e
mai premiata in precedenti concorsi.
Art. 4 – La partecipazione al Premio è gratuita.
Art. 5 - L'invio deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Art. 6 – La segreteria del Premio non è responsabile di eventuali smarrimenti o della
mancata ricezione delle opere inviate. Si consiglia pertanto di chiedere conferma
della corretta ricezione dei testi e dei documenti inviati.
Ogni singolo autore risponde direttamente del contenuto delle sue opere e la
responsabilità non sarà in alcun caso attribuita agli organizzatori del Premio.



Art. 7 – I lavori correttamente pervenuti saranno sottoposti ad una prima valutazione
a cura della Giuria Tecnica presieduta da Asmae Dachan (Giornalista e scrittrice 
Italo-Siriana) e composta da: Gaia Simonetti (giornalista e scrittrice).Marcello 
Fois (scrittore) Bartolomeo Smaldone (poeta e scrittore); Claudio Ciriello 
(Ass.ne IL SORRISO DI FILIPPO);
Attraverso la prima valutazione la Giuria selezionerà 10 racconti dai quali 
scaturiranno i tre racconti vincitori.
I 10 racconti finalisti saranno raccolti in un libro che verrà pubblicato in una versione 
bilingue, italiano/catalano, e che farà parte della collana editoriale AMA FILIPPO 
SANNA.
Art. 8 – I giudizi espressi dalla Giuria Tecnica sono insindacabili e inappellabili.
Art. 9 - Ai 10 finalisti della quarta edizione del PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE “FILIPPO SANNA” verrà data comunicazione dell'avvenuta 
selezione, per email o telefonicamente, entro il 20 Maggio 2022.
Una seconda mail comunicherà ai 10 finalisti la terna che si contenderà il primo 
premio.
Art. 10 – I premi previsti per la quarta edizione del PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE “FILIPPO SANNA” sono i seguenti:
Primo Classificato: Soggiorno/fine settimana in una città d’arte, nazionale o 
internazionale, per due persone con ingresso in uno dei principali musei o luoghi di 
cultura.
Secondo Classificato: Targa del Premio e fornitura di libri.
Terzo Classificato: Targa del Premio e fornitura di libri.

Il soggiorno presso la città d’arte dovrà essere obbligatoriamente documentato 
con un dossier fotografico e video che dimostri l'effettiva presenza del premiato nel 
luogo di soggiorno.
Se il vincitore del primo premio fosse un minorenne, lo stesso dovrà essere 
accompagnato obbligatoriamente da uno dei due genitori.
La mancata osservanza delle suddette clausole autorizzerà 
l'Associazione organizzatrice del Premio alla richiesta di rimborso del
totale costo del soggiorno.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, senza possibilità di
delega alcuna, nel corso della serata di assegnazione del premio. I premi non ritirati
rimarranno nella disponibilità degli organizzatori del PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE “FILIPPO SANNA”.
Art. 11 – La cerimonia di premiazione della IV^ edizione del PREMIO
LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA” si terrà a Rieti il 4 Giugno del
2022 presso il Teatro Flavio Vespasiano. Tutti i partecipanti al premio verranno
invitati a prenderne parte. I vincitori, se minorenni, dovranno essere accompagnati da
un genitore o da chi eserciti eventualmente la tutela.
Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio.



Art. 12 – Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si comunica che tutti i dati
personali dei quali il PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA”
entrerà in possesso, saranno usati solo per quanto attiene il Premio stesso. I dati
raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da
quella del concorso, come indicato nell'informativa.

Art. 13 – La partecipazione al Premio comporta l'accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Premio
all'indirizzo:
associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com
Pagina Facebook: Associazione Il Sorriso di Filippo Rieti
Segreteria PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA”
Tel: +393403761538





          PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“FILIPPO SANNA” - EDIZIONE – 2021/22

Scheda di iscrizione – Modulo consenso informato al trattamento dei dati
Avendo  letto  l’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  del  premio  letterario
nazionale Filippo Sanna, disponibile sul sito www.associazioneilsorrisodifilippo.com  o di
cui  si  può  fare  richiesta  scrivendo  a  associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com,
conosciute  le finalità  e le modalità di  elaborazione dei  dati  che mi  sono richiesti,
acconsento al loro trattamento.

Nome e Cognome candidato ___________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________
(richiesta per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione al concorso)

Indirizzo Residenza
___________________________________________________________________________
(richiesto per invio di documentazione o comunicazioni relative al concorso)

Telefono (fisso o mobile)_______________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________
(richiesti per comunicazioni urgenti in caso di variazioni impreviste su calendario eventi)

Nome e Cognome genitore o tutore 
___________________________________________________________________________
(in caso di minorenni)

Titolo dell'opera ____________________________________________________________

Dichiaro  di  aver  letto  il  Regolamento  del  PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO
SANNA” e di accettarlo in ogni sua parte. Dichiaro che l’Opera presenta al PREMIO
LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA” è frutto esclusivo del mio ingegno.

Data _____________        Firma candidato

 ___________________________________________
                                   (se maggiorenne) 

                                   

Firma genitori o tutore 
___________________________________________________________________________
                                                                                    (se minorenne)

Allegare copia documento di identità del candidato
(la copia del documento è richiesta per verificare l’identità del candidato e confermare il possesso dei requisiti di

ammissione)

Dati facoltativi

Nome _________________________ Cognome ______________________________________

E- mail _______________________________________________________________________
(richiesta per invio aggiornamenti attività associazione e newsletter)

□ Acconsento 

□ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Data _____________   Firma candidato

 ___________________________________________________
           (se maggiorenne)

Firma genitore o tutore _________________________________
                                                                    (se minorenne)

Desideriamo ricordarLe che:

 i  dati  trattati  non  saranno  condivisi  con  nessun’altra  persona  fisica  o
giuridica né soggetti a elaborazioni ulteriori;
 in qualsiasi momento Lei può chiederci di sapere di quali suoi dati siamo in
possesso, modificarli in tutto o in parte, cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo
immediatamente  le Sue  istruzioni.  La  richiesta  di  cancellazione dei  Suoi  dati
durante le fasi di istruttoria del premio letterario comporterà l’esclusione dallo
stesso;
 qualunque motivo  di  insoddisfazione  potrà  essere  da Lei  riportato  alla
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n.
121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it.

Titolare del trattamento è l’associazione “Il sorriso di Filippo” - via Pietro Boschi, 14 - 02100
Rieti,  e-mail:  associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com e/o il  seguente numero di telefono
+39.340.3761538.

Data _____________        Firma candidato

 ________________________________________________

   (se maggiorenne)

Firma genitore o tutore ______________________________
                                                              (se minorenne)



        PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“FILIPPO SANNA” - EDIZIONE 2021/22

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)

1. Finalità del trattamento
Gentile Signore/a
i dati da Lei forniti (nome, cognome, luogo e data di nascita, cognome e nome di un
genitore o tutore (se minori di 14 anni),  indirizzo e-mail, residenza, recapito telefonico,
documento di  identità),  sono raccolti  al  fine di procedere alla conferma della vostra
identità, della sussistenza dei requisiti  di accesso al “Premio letterario nazionale Filippo
Sanna” e per la compilazione di un database per la valutazione e premiazione delle
opere proposte nonché per l’invio dell’esito del concorso e di eventuali informazioni o
comunicazioni   relative allo stesso. In particolare conoscere il  suo numero di telefono
fisso o mobile e la Sua e-mail, ci può consentire di avvisarla a voce, via SMS o via mail in
caso di improvvise ed eventuali modifiche del calendario degli eventi (orari, luoghi della
premiazione etc.). Il suo documento di identità serve a confermare la Sua identità e il
possesso dei requisiti di accesso al premio mentre il Suo indirizzo servirà in caso di invio di
informazioni  o documenti  relativi  al  premio. Il  conferimento dei Suoi dati  come sopra
indicati  è  obbligatorio  per  accedere  al  premio  letterario  e  l’eventuale  mancato
consenso  al  trattamento  degli  stessi  comporterà  l'impossibilità  di  ottenere  il  servizio
proposto dal Titolare.
Il Suo nominativo e la sua e-mail potranno essere inoltre utilizzati per inviarle, a seguito
della chiusura del premio letterario, informazioni sulle nostre attività e newsletter.  Con
riferimento a quest’ultima finalità, l'assenso al trattamento dei dati è facoltativo e potrà
essere manifestato  attraverso  la selezione di  apposita  casella presente  in  calce alla
presente  informativa.  Il  mancato assenso non comporterà alcuna conseguenza sulla
possibilità di partecipare al premio letterario e implicherà esclusivamente l'impossibilità di
ricevere comunicazioni sulle attività dell’associazione e newsletter.

2. Titolare del trattamento
Il  Titolare del trattamento dei  dati  è l’associazione di  promozione sociale “Il  sorriso di
Filippo- APS” rappresentata dal Sig. Mario Sanna con sede legale in via Pietro Boschi, 14 -
02100  Rieti. È  possibile  contattare  il  titolare  utilizzando  il  seguente  indirizzo  –  e-mail:
associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com e/o  il  seguente  numero  di  telefono
+39.340.3761538.

3. Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali da Lei conferiti per le finalità descritte all'art. 1 non saranno condivisi con 
nessun’altra persona fisica o giuridica né soggetti a elaborazioni ulteriori. 
I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del
premio letterario non sono soggetti a diffusione. 

4. Modalità del trattamento dei dati personali e misure di riduzione del rischio
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, mediante compilazione di
apposito  modulo di  consenso informato che coincide con la scheda di  iscrizione al
premio e che sarà trasmesso al Titolare via e-mail. L’associazione non si avvale di società
esterne  per  il  trattamento  dei  dati  che  sarà  principalmente  effettuato  in  modalità
cartacea e con l'ausilio di computer dove saranno salvati i documenti inviati via e-mail.
Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di smarrimento, accesso
indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. La
sicurezza  e  riservatezza  degli  stessi  sarà  garantita  grazie  all’ausilio  di  password  per
l’accesso alla cartella con le iscrizioni e le opere inviate consentendo l’elaborazione alle
sole  persone  incaricate  del  trattamento  da  parte  del  titolare  scelte  per  le  loro
competenze  nella  gestione  di  cartelle  elettroniche.  La  riservatezza  e  sicurezza  sarà
inoltre  garantita  attraverso  la  conservazione  del  materiale  cartaceo in  armadietti  di
metallo con serratura.  I  dati  dei  candidati  non vincitori  del  premio letterario saranno
tenuti fino all’estinguersi  degli effetti  del premio letterario ovvero saranno cancellati o
distrutti  entro il 31 Dicembre successivo alla premiazione. I dati dei vincitori del premio
saranno invece tenuti  fino al  godimento effettivo del premio assegnato trattandosi  di
viaggi  ed ingressi  in  città d’arte che il  titolare del  trattamento dovrà prenotare nelle
date  indicate  dai  vincitori.  Raggiunte  tali  scadenze i  dati  contenuti  in  documenti  in
formato elettronico saranno cancellati dai dispositivi che li conservano e quelli cartacei
distrutti. 
Il  titolare  continuerà  a  trattare  solo il  nominativo  dei  candidati  e  l’indirizzo  di  posta
elettronica che rimarranno nella propria rubrica mail fino a Sua diversa comunicazione e
solo nel caso in cui abbia acconsentito esplicitamente a ricevere aggiornamenti sulle
attività dell’associazione.  Visto che i dati raccolti e trattati  non sono sensibili, non sono
condivisi  né soggetti  ad ulteriori  trattamenti,  che la durata  del  trattamento  è breve,
riteniamo  che  il  trattamento  in  questione  sia  legittimo  e  conforme  al  regolamento
europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di aver la base giuridica
per proseguirlo.

5. Diritto di accesso ai dati personali
Ai sensi degli Artt. da 15 a 18 del RGPD, in qualunque momento Lei potrà chiedere per
via postale o mail al Titolare del trattamento dei dati la modifica o la cancellazione dei
Suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei portato alla Autorità
Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma
tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it.


