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BANDO FONDAZIONE ICONA PER 10 SCHOLARSHIPS PER LA PARTECIPAZIONE AL 

CONGRESSO CROI 2019, SEATTLE 4-7 MARZO 2019 

 

Grazie al contributo di ViiV Healthcare S.r.l., Fondazione Icona mette a disposizione dei 

rappresentanti dei propri centri 10 full-Scholarships comprensive di iscrizione, spese di viaggio 

e di alloggio, per la partecipazione al prossimo “Conference on Retroviruses and Opportunistic 

Infections” (CROI 2019), che si terrà dal 04 al 07 Marzo 2019 a Seattle (USA).  Saranno a 

disposizione ulteriori 3 scholarships comprensive di sola sistemazione alberghiera, per coloro 

già vincitori di CROI New Investigator Scholarship.  

I seguenti requisiti sono necessari per l’accettazione delle candidature alla scholarship:  

• Essere clinici, virologi o operatori in altre discipline impegnati a svolgere attività di 

clinica e/o di ricerca nell’ambito dell’infezione da HIV 

• Appartenere ad uno dei 52 centri che afferiscono alla coorte Icona. 

Sarà considerato criterio di priorità essere autori o co-autori di un abstract accettato come 

comunicazione orale o poster al congresso CROI 2019 

Verrà altresì favorita nel processo di selezione delle candidature, la partecipazione del maggior 

numero di centri. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24/12/2018 all’indirizzo e-mail: 

alessandro.tavelli@fondazioneicona.org 

 

La Commissione giudicatrice, composta dal Comitato di Segreteria di Fondazione Icona, darà 

risposta ai vincitori all’indirizzo e-mail indicato nella domanda entro e non oltre il 28/12/2018. 

 

I vincitori della scholarship dovranno confermare la loro accettazione entro 48 ore dalla 

ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall’assegnazione. 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SCHOLARSHIP CROI 2019 - FONDAZIONE ICONA 

 

Richiesta di Scholarship ICONA: 

FULL- SCHOLARSHIP �       SCHOLARSHIP SOLO OSPITALITA’ ALBERGHIERA � 
 

NOME .........................................................................................................................................................................................................        

COGNOME ...............................................................................................................................................................................................  

DADA DI NASCITA...............................................................................................................................................................................  

EMAIL .....................................................................................................................................................................................................................  

CELLULARE ..............................................................................................................................................................................................  

OSPEDALE ...........................................................................................................................................................................................................  

CENTRO DI APPARTENENZA ..................................................................................................................................................................  

CITTA’ .....................................................................................................................................................................................................................  

RUOLO ...................................................................................................................................................................................................................  

 

TITOLO ABSTRACT ACCETTATO PER CROI 2019: CENTRO DI APPARTENENZA 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 

PRESENTING AUTHOR �    CO-AUTHOR � 

POSTER PRESENTATION �   THEMED DISCUSSION �  ORAL PRESENTATION � 
 

DATA: _______________   FIRMA:____________________________________ 

 

 



Presidente: Antonella d’Arminio Monforte 
 
Comitato di Segreteria: A. d’Arminio Monforte - e-mail: antonella.darminio@unimi.it 
A. Antinori, A. Castagna, F. Ceccherini-Silberstein, A. Cozzi-Lepri, E. Girardi, 
S. Lo Caputo, C. Mussini, M. Puoti  
 
Segreteria Amministrativa: E-MAIL: amm.icona@gmail.com 
PEC: fondazioneicona@cert.fidiger.it 
 

SEDE LEGALE: VIA VITTOR PISANI, 16  20124 MILANO  – CODICE FISCALE : 97453790152 – PARTITA IVA: 05677280967 ISCRIZIONE 

REGISTRO PREFETTURA N. 839 PAG.4042 VOL 4°  
e-mail: icona@effetti.it 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
 

Gentile Dottoressa/ Egregio Dottore,  

Desideriamo informarLa che la Sua candidatura alla Scholarship per la partecipazione al Congresso sopra indicato - messa a 
disposizione dalla Fondazione ICONA - comporta un trattamento di dati che la riguardano, la cui conoscenza si rende necessaria 
per dar corso alla Sua richiesta. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
In particolare, i dati da Lei rilasciati nella compilazione del modulo di partecipazione, rientrano nelle seguenti categorie: 

• Dati anagrafici;  
• Dati professionali, relativi alla Sua specializzazione e alle sue pregresse esperienze lavorative; 
• Dati relativi ai rapporti con il Suo Centro di Appartenenza; 
• Dati fiscali; 
• Eventuali autorizzazioni rilasciate dall’ente di appartenenza. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati che Vi riguardano vengono trattati per le seguenti finalità: 
(a) finalità di erogazione del servizio di scholarship; 
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO  
Le nostre procedure interne prevedono che i dati siano gestiti dai nostri dipendenti che ricoprono il ruolo di Incaricati del 
trattamento e da altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili esterni del trattamento e siano raccolti in archivi cartacei ed 
informatici secondo le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. 
In ogni caso il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali da Lei forniti sono 
quindi conservati per tutta la durata necessaria alla gestione del servizio di erogazione delle scholarships. 
 

DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti che intervengono nel nostro processo organizzativo. In particolare: 

• a terzi che ne hanno necessità, in virtù di specifiche previsioni di legge (Enti, Comitati di Controllo e/o Auditor interni o 
di terze parti per finalità di controllo deontologico); 

• a terzi che elaborano rimborsi delle spese e delle sponsorizzazioni per finalità legate a normative, codici e regolamenti 
legati alla trasparenza dei dati finanziari; 

• a terzi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

• ai soggetti pubblici o privati a cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi o che elaborano 
i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

Tale trasmissione, rendendosi necessaria per poter gestire la collaborazione in essere, non necessita di alcun consenso da parte Sua.  
I predetti dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la Fondazione ICONA, Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, info@fondazioneicona.org . 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito e, in particolare, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti 
del Regolamento UE 679/2016 tra i quali il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come 
essi vengono utilizzati, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi in tutto o in 
parte al loro trattamento è possibile scrivere al Titolare all’indirizzo sopra indicato oppure al seguente indirizzo e-mail 
info@fondazioneicona.org . 
Qualora ravvisaste una violazione dei Suoi diritti, potrete rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento UE n. 679/2016, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
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