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Premio IAI edizione 2023 
 

Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo 

“Come uscire dal tunnel della crisi energetica: 

è possibile conciliare sicurezza e transizione?” 

Bando di concorso e regolamento 

 
L’Istituto Affari Internazionali indice la sesta edizione del “Premio IAI”.  All’interno del concorso 
è istituito un “Premio speciale per la comunicazione Antonio Megalizzi”, in collaborazione con la 
Fondazione Antonio Megalizzi, dedicato al giovane giornalista italiano morto nell’attentato di 
Strasburgo dell’11 dicembre 2018. 
 
Il tema selezionato per questa edizione è “Come uscire dal tunnel della crisi energetica: è 
possibile conciliare sicurezza e transizione?” 
 
L’invasione russa dell’Ucraina ha messo tristemente a nudo la vulnerabilità energetica di molti 
stati europei, dipendenti da Mosca per le proprie forniture di combustibili fossili, in particolare di 
gas. Nel 2022 molti paesi hanno iniziato a riorientare i propri legami commerciali su logiche 
politiche e di sicurezza, stringendo nuove alleanze e rafforzandone di tradizionali, nel tentativo di 
chiudere la lunga relazione energetica con la Russia. Il tema della sicurezza degli 
approvvigionamenti è così tornato prioritario in Europa e l’Ue ha tentato di rafforzare la propria 
integrazione energetica e incentivare la solidarietà tra stati membri, nonostante i diversi mix 
energetici, i diversi livelli di vulnerabilità e le differenti capacità per affrontare la crisi. Bruxelles è 
allo stesso tempo decisa a rafforzare la propria leadership climatica, irrobustendo il proprio 
percorso di decarbonizzazione ed efficientamento energetico. La transizione energetica è infatti 
da leggere anche in ottica securitaria oltre che ambientale: la crisi odierna ci ricorda 
l'insostenibilità della nostra dipendenza dai combustibili fossili e la necessità di passare a un 
sistema energetico più pulito, più accessibile e più sicuro. Eppure, la sfida di conciliare le misure e 
i piani infrastrutturali per rafforzare la nostra sicurezza energetica tenendo conto della strategia 
verde dell’UE non è semplice. Inoltre, la ritrovata domanda europea per nuove fonti di gas rischia 
di limitare l’efficacia della diplomazia climatica di Bruxelles a livello globale. 
 
Chi può partecipare 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a Studenti universitari e neolaureati da non 
più di un anno (alla chiusura del bando), nati nel 1997 o in data successiva, di qualunque 
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nazionalità, dei corsi di laurea di tutti gli atenei italiani o presenti in Italia o studenti italiani iscritti 
a corsi di laurea all’estero.  
 
I partecipanti al premio, potranno concentrarsi su una o più delle seguenti domande: 
• Come riconciliare la ricerca di una sicurezza energetica nel lungo termine che aumenti la 

resilienza all’uso ostile delle forniture energetiche senza trascurare gli obiettivi ambientali 
condivisi nell’ambito del Green Deal europeo? 

• La crisi energetica rappresenta un’opportunità per rafforzare l'architettura e l’unità del blocco 
UE. Come rinnovare e migliorare l'integrazione politica ed energetica europea? 

• Le conseguenze energetiche della guerra hanno esacerbato le disuguaglianze tra paesi 
sviluppati e in via di sviluppo. Da una parte i paesi industrializzati sono intenzionati ad 
accelerare la propria transizione (l’Europa con RepowerEU, gli Usa con l’Inflation Reduction 
Act). Dall’altra la diversione dei flussi di Gnl dai paesi meno industrializzati verso l’Europa ha 
acuito la povertà energetica in paesi emergenti e in via di sviluppo, indebolendo in alcuni casi 
anche i loro piani climatici. Come ridurre la tensione tra paesi sviluppati e in via di sviluppo e 
guidare più ordinatamente queste dinamiche? 

• La crisi ha messo in evidenza le vulnerabilità europee – che vanno oltre il settore oil and gas. 
L’Europa punta adesso al rafforzamento delle rinnovabili, decisione che comporterà un 
aumento dello sviluppo di diverse tecnologie verdi e quindi della domanda di minerali critici. 
L’Ue è debolissima rispetto alla produzione e lavorazione di questi minerali e rischia di 
diventare estremamente dipendente da paesi come la Cina. Come attrezzarsi per tempo 
rispetto alle sfide di sicurezza energetica del mondo decarbonizzato? 
 

Come partecipare 
Al Premio IAI: Inviando un saggio inedito sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo di 

1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Il file dovrà essere in duplice 
formato – Word e pdf – e potrà contenere immagini o grafici. I due file dovranno essere 
anonimizzati.  
Lingue ammesse: italiano e inglese. 

 
Al Premio speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”: inviando un video-clip che 

risponda al quesito del concorso. Il video-clip dovrà essere preferibilmente in formato .mp4, 
potrà essere girato in forma amatoriale anche con dispositivo mobile – cellulare o tablet (la 
qualità del video non sarà criterio di valutazione) – e dovrà avere un orientamento orizzontale 
e una lunghezza ideale di 40 secondi. 

 
Non sono ammessi lavori collettivi. 
 
Unitamente ai file va inviata la scheda di partecipazione allegata, completa di dati anagrafici e 
recapiti. Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail premio@iai.it entro e non oltre le 
ore 23:59 dell’11 giugno 2023. 
 
È possibile partecipare ad entrambe le competizioni. 
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Come avviene la scelta dei vincitori 
La valutazione degli elaborati sarà affidata a due commissioni giudicatrici – una per i saggi e una 
per i video-clip. Le commissioni saranno costituite da esperti in rappresentanza dello IAI e degli 
enti che patrocinano il concorso e presiedute dal Direttore IAI. Le commissioni procederanno 
all'individuazione di sei finalisti per la prima categoria e di tre finalisti per la seconda. Tra questi 
saranno poi individuati i vincitori di ciascuna categoria.  
L’operato delle commissioni sarà libero e inappellabile.  
La nomina dei vincitori finali avverrà a insindacabile giudizio della Direzione dello IAI. La 
Direzione si riserva di non assegnare i premi che non avranno avuto una soddisfacente 
partecipazione quantitativa. 
I vincitori riceveranno comunicazione scritta e i nomi dei finalisti saranno resi pubblici sul sito 
web dell’Istituto e sui vari social network. I vincitori dovranno produrre evidenza del possesso dei 
requisiti precedentemente indicati (vedi § “Chi può partecipare”). 
 
Il premio 
Saranno premiati il saggio e il video-clip che otterranno la migliore valutazione da parte delle 
commissioni giudicatrici. 
I saggi che si qualificheranno al primo, secondo e terzo posto saranno pubblicati all’interno di una 
delle collane editoriali dello IAI.  
Il 1° avrà anche l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito, della durata di tre mesi, presso 
l’Istituto o formula equivalente.  
Tutti i sei finalisti, inclusi i vincitori, avranno la possibilità di pubblicare un estratto del loro saggio 
(900 parole / 5500 battute) sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali. 
Il 1° classificato dei video-clip maker riceverà un assegno di 400,00 euro. 
A tutti i finalisti per ciascun indirizzo verrà rilasciato un attestato di merito. 
Tutti i finalisti avranno la possibilità di aderire all’Istituto Affari Internazionali in qualità di soci 
junior gratuitamente per un anno. 
Ulteriori premi e riconoscimenti potranno eventualmente essere messi a disposizione da enti e 
sponsor esterni. 
I vincitori saranno invitati a presentare i loro elaborati e premiati durante un evento aperto al 
pubblico organizzato dall’Istituto in data e luogo da definirsi in una successiva comunicazione. 
 
 
Responsabilità e diritti dei partecipanti 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non 
espressamente stabilito dal presente regolamento, decideranno le commissioni giudicatrici 
secondo propria valutazione insindacabile. 
Il presente regolamento potrà subire variazioni: l’Istituto potrà, per fatti imprevisti o 
sopravvenuti, introdurre modifiche e integrazioni a tutela e a salvaguardia del livello qualitativo 
del Premio, fatto tuttavia salvo lo spirito delle premesse. 
 
Ogni partecipante è responsabile dei contenuti della propria opera, manlevando sin d’ora gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi e garantendo 
che:  
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a) possiede tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 
immagini inviate 
b) ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie necessarie alla diffusione dei contenuti del video e 
manleva lo IAI da qualsiasi responsabilità o rivalsa derivanti dall’utilizzo e/o la diffusione del 
video 
c) in particolare ha acquisito dai terzi, ripresi nel proprio elaborato, il consenso alla diffusione 
delle loro immagini per le finalità connesse al concorso 
d) l’elaborato non viola nessuna disposizione di legge e, in particolare (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo), le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, 
diritti di tutela dei dati personali di terzi e diritti di pubblicazione, nonché qualsiasi altra 
disposizione di legge 
e) l’elaborato non urta la sensibilità culturale di alcuno. In caso contrario, lo IAI si riserva la 
possibilità di escludere il partecipante dalla selezione. 
 
I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati ai sensi del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016. Il trattamento degli stessi è finalizzato unicamente alla gestione del Premio. 
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
 
 
Uso del materiale inviato 
Partecipando al concorso, gli autori degli elaborati ne cedono il diritto d’uso non esclusivo allo IAI 
e ne autorizzano la pubblicazione, totale o parziale, su qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale), 
senza fini di lucro, nonché la possibilità di essere citati con il proprio nome e di essere ripresi in 
foto/video in eventi di presentazione del Premio organizzati dallo IAI. 
I materiali inviati, a discrezione dello IAI, potranno essere pubblicati all’interno dei canali 
istituzionali e social media dell’Istituto e/o nei canali dedicati all’iniziativa; potranno, inoltre, 
essere usati per la realizzazione di future pubblicazioni o eventi.  
Gli organizzatori si riservano la facoltà di inserire nei contenuti il proprio marchio ed un eventuale 
"claim". 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome e cognome dell’autore ____________________________________________________ 

Università/Scuola ________________________________________________________________ 

Città _________________ 

Indirizzo di domicilio: 

_______________________________________________ Tel. ___________________________ 

Email ________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679) 

In relazione al Premio IAI “Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo” 

 

 

Letta l'informativa sottoposta in visione, il/la sottoscritto/a.........................................................., nato/a a 

…...............,il................................., presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali  

compresi l’immagine e la voce, per gli scopi, le finalità e nelle modalità indicate. 

Roma......................, firma................... 

 

**** 

 

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato, ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 

96 e 97 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore),  

 

 

autorizza 

 

 

il predetto Titolare  alla detenzione dei materiali fotografici e video relativi all’evento sopra indicato ed 

alla utilizzazione di tali materiali per la relativa pubblicazione e diffusione su siti web del Titolare, sulle 

piattaforme dedicate alla web-streaming dell’evento, su riviste o brochures, o depliant e in ogni altro 

qualsivoglia supporto destinato alla diffusione, compresi i social media, anche a fini promozionali 

dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di riproduzione dell’evento, senza aver nulla a 

pretendere o recriminare. 

 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto 

con raccomandata A/R al Titolare, presso la sede legale come indicata in carta intestata. La revoca avrà 

effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Titolare che sarà tenuto ad 

attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà 

alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati, né avrà effetto nel caso in cui la cancellazione/la 

rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio 

nel caso di copia delle immagini e/o riprese e/o altro effettuata da soggetti terzi su propri supporti ed 

in ipotesi di loro pubblicazione su brochures, o depliant. 

 

Il/La sottoscritto/a solleva il Titolare da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale 

fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare è 

sollevato e fatto salvo da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla 

riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto. 
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Si fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che pregiudichino la dignità 

personale, professionale ed il decoro del sottoscritto/dell’interessato.  

 

L'utilizzo delle immagini è da considerarsi consentito in forma del tutto gratuita.  

 

Roma..................... firma......................................  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituto Affari Internazionali, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e della normativa nazionale di 

armonizzazione vigente, che i dati dei partecipanti all’evento “Premio IAI” saranno trattati con 

le modalità e per le finalità seguenti: 

 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali, identificativi (esemplificativamente, nome, cognome, 

indirizzo, telefono, e-mail,), e i file audiovideo e le foto raccolte per partecipare al predetto 

evento. 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentire la partecipazione al predetto evento e, più 

in generale, per l’attività divulgativa statutariamente svolta dal Titolare. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

n. 2) GDPR e specificamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e 

potranno essere pubblicati su siti e intranet aziendali.  

I dati personali, saranno conservati fino al termine di prescrizione di eventuali diritti connessi 

alla pubblicazione (anche delle immagini) ed al diritto d’autore. 

In ogni caso, i dati potranno essere resi anonimi e utilizzati per lo scopo di ricerca. 

 

Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 

- a  dipendenti o collaboratori nella loro qualità di designati del trattamento e/o 

amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 

comunicare i dati a quei soggetti per i quali la comunicazione sia resa obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

titolari del trattamento. 

I dati potranno essere diffusi a mezzo internet e/o su riviste e organi di stampa. 

 

Trasferimento dati 
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I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (RM), all’interno dell’Unione Europea. 

Il Titolare assicura che il trasferimento dei dati verso paesi extra UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di cui al GDPR. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate  non è obbligatorio. In  assenza, tuttavia, i dati 

non potranno essere trattati per le medesime finalità e, dunque, per consentire la partecipazione 

all’evento. 

 

Diritti dell’interessato 

Nella qualità di interessato, il partecipante ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i 

diritti di: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 

La riguardano a fini di invio di materiale informativo o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione istituzionale. Resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto 

di opposizione anche solo parziale. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate 

oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Se applicabili, il partecipante ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR: 

- diritto di rettifica – il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che la riguardano; 

- diritto all’oblio – il diritto di ottenere la cancellazione dei dati nei seguenti casi (art. 17 c. 1 del 

GDPR): 
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a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, pertanto 

il trattamento deve essere limitato agli altri scopi (es. contabilità, archiviazione o 

conservazione legale); 

b. intenda revocare il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più specifiche 

finalità, oppure in relazione al trattamento di categorie particolari di dati e sempre che 

non sussista altro fondamento/obbligo giuridico che legittimi il trattamento; 

c. sia stato esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure vi sia opposizione al 

trattamento per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione; 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal 

diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

Ricordiamo che il diritto alla cancellazione non si applica se il trattamento oggetto di 

cancellazione è necessario (art. 17 c. 3 del GDPR) per: 

a. l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b. l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di 

un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento; 

c. motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 

d. fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

e. l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- diritto di limitazione di trattamento – Il partecipante ha il diritto a che l’utilizzo dei dati e, 

quindi, il trattamento, sia limitato a quanto necessario ai fini della conservazione. a. nel caso in 

cui contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificarne l’esattezza; b. ove, in presenza di un trattamento illecito, si opponga 

alla cancellazione dei dati personali, chiedendo che al posto della cancellazione sia disposta la 

limitazione del loro utilizzo; c. qualora il titolare del trattamento non abbia più bisogno o 

intenzione di conservare i dati, ma sussista la necessità di mantenerli in quanto “necessari 

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”; d. in 

caso di opposizione al trattamento, nell’attesa della verifiche necessarie alla determinazione 

della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento o dei diritti dell’interessato; 

- diritto alla portabilità dei dati – su sua specifica richiesta, in tal senso, il partecipante ha il 

diritto di ottenere dal titolare del trattamento i dati personali oggetto di trattamento 

elettronico/informatico forniti allo stesso e di trasmetterli ad altro Titolare del trattamento. Tali 

dati verranno forniti, sempre previa richiesta, nel formato ritenuto più agevole ed opportuno 

per consentire il più agevole utilizzo degli stessi;  

-diritto di opposizione –  Il partecipante ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si asterrà dal trattare 
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ulteriormente i dati personali salvo che vi siano motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  Il partecipante ha altresì 

diritto di opporsi in qualsiasi momento, qualora i dati personali siano trattati per finalità di 

marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto.  Il partecipante ha il diritto di opporsi al trattamento automatizzato effettuato secondo 

determinate e specifiche tecniche. Qualora i dati personali dovessero essere trattati a fini di 

ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, il partecipante 

potrà opporsi al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvo che il 

trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;  

-nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante – Fatta salva ogni altra azione in sede 

amministrativa o giudiziale, è possibile presentare un reclamo all’Autorità nazionale di 

controllo competente (Garante). Nell’ipotesi in cui si risieda in altro Stato membro UE o la 

violazione della normativa privacy avvenga in altro Stato membro UE, la competenza in 

relazione al reclamo sarà dell’Autorità di controllo di tale Paese. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Il partecipante/interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-

mail all’indirizzo DPO@iai.it o inviando una raccomandata a DPO IAI, c/o IAI, via dei 

Montecatini, 17, 00186 Roma. 

 

Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è IAI, con sede in via dei Montecatini, 17, 00186 Roma. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del 

Titolare del trattamento. 

E’ possibile contattare il DPO, già nominato e comunicato all’autorità Garante, inviando una 

mail all’indirizzo DPO@iai.it o inviando una raccomandata al DPO presso la sede dell’Istituto. 

 

 


