
 

 

 

 
 

2° Premio Diego Lorenzon 

“Quasi quasi mollo tutto e divento felice…” 
 

 
1- Tema della competizione 

Piccola Industria Confindustria nel 2018 ha istituito un Premio in memoria dell’imprenditore 

Diego Lorenzon, per ricordare il caro amico e validissimo collega prematuramente 

scomparso molto attivo in Confindustria. Si svolge nel 2019 la seconda edizione del 

Premio, cui si riferiscono gli articoli di seguito.   

La predetta manifestazione a premio rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, 

lett. a) del DPR n. 430/2001 (“Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, 

artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito 

commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera 

prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il 

riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della 

collettività”). 

 

2- Requisiti generali di ammissione e modalità di partecipazione 

Il premio è rivolto esclusivamente a studenti, tra i 13 e i 19 anni, regolarmente iscritti agli 

istituti superiori di secondo grado del Veneto che parteciperanno all’edizione 2019 del 

PMI DAY.  

Per iscrivere i propri studenti, le scuole devono confermare entro il 15 dicembre 2019 il 

proprio interesse all’Associazione Territoriale di Confindustria di riferimento e a Piccola 

Industria Confindustria (piccolaindustria@confindustria.it).  

La partecipazione è totalmente gratuita. 

Dopo il 15 novembre 2019 le scuole registrate potranno svolgere presso le proprie sedi una 

prima selezione e, entro il 15/03/2020, dovranno quindi inviare via mail a Piccola Industria 

Confindustria (piccolaindustria@confindustria.it) i cinque elaborati che riterranno più 

meritevoli unitamente alla liberatoria firmata da ciascun studente autore dell’elaborato, 

se maggiorenne, o firmata da entrambi i genitori o dal Tutore Legale qualora il candidato 

fosse un minore. 

La liberatoria è in allegato a questo Regolamento.  

Gli Istituti effettuano la valutazione di ammissibilità, verificando l'originalità degli elaborati 

e l'appartenenza dei candidati all'Istituto. 

Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle 

non classificate. 

Nella primavera 2020, in data ancora da definire, si svolgerà la premiazione, a cura di 

Piccola Industria Confindustria. 

 

3- Modalità di svolgimento della prova 

La prova consiste nella preparazione di un testo, di massimo 8000 battute (o 3 fogli A4 non 

fronte/retro), con oggetto “La resilienza è un approccio vincente alla vita. La passività 

porta alla sconfitta, la reattività al conflitto.” 

La prova dovrà svolgersi dopo il PMI DAY e all’interno degli istituti registrati. 

Il tempo per lo svolgimento della prova è 2 ore. 

Non è possibile consultare alcun volume o apparecchio elettronico durante la prova. 

Gli Istituti e i professori sono responsabili della correttezza della prova e dell’originalità 

della stessa. 



 

 

 

4- Valutazione degli elaborati 

Gli Istituti e i professori effettuano una prima selezione degli elaborati in base all’attinenza 

dell’elaborato all’oggetto della prova, l’originalità del punto di vista proposto e la 

capacità stilistica;  successivamente, la valutazione e l'assegnazione del premio sono 

affidate al giudizio insindacabile della Giuria, che sarà composta da soggetti scelti dal 

Consiglio di Presidenza di Piccola Industria tra professori universitari e/o di istituti superiori di 

secondo grado, oltre che tra imprenditori del Consiglio Centrale Piccola Industria e da un 

rappresentante della famiglia di Diego Lorenzon.  

 

5- Premi  

Saranno premiati il primo, secondo e terzo classificato.  

I premi non saranno in denaro e verranno individuati in beni o buoni acquisto per finalità 

formative e culturali. 

Alle scuole di appartenenza verrà donata una targa di riconoscimento per il risultato 

raggiunto attraverso il proprio alunno.  

Saranno contattati tempestivamente i soli concorrenti premiati. 

 

6 – Gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e organizzativa dell’evento saranno curate da Confindustria 

Servizi spa, la società di servizi di Confindustria. 

 

7- Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali acquisiti nell’ambito del Premio saranno trattati esclusivamente per gestire 

le candidature e dare esecuzione a quanto previsto dal presente Regolamento, nonché 

per svolgere le conseguenti attività organizzative e contabili. Il trattamento si basa sulla 

necessità di dare seguito a e soddisfare la richiesta di partecipazione al Premio e, 

pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. 

Titolare del trattamento è Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma; e-mail: 

privacy@confindustria.it. 

Il conferimento dei dati è necessario per aderire al Premio, pertanto, un eventuale rifiuto a 

conferirli pregiudica la candidatura. 

Il trattamento dei dati è effettuato mediante l'utilizzo di procedure cartacee e 

informatizzate da soggetti appositamente autorizzati. Inoltre, i dati potranno essere 

comunicati a:  

i) strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria compiti di supporto (es. 

servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo svolgimento e alla 

realizzazione del Premio), nella loro qualità di Responsabili del trattamento;  

ii) i membri della Giuria di cui al precedente punto 4;  

iii) soggetti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che 

svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari. 

 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del 

Premio e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

In qualunque momento, potrà chiedersi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste 

richieste potranno essere rivolte a Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma; 

e-mail: privacy@confindustria.it. Inoltre, nel caso in cui ritenga che il trattamento che La 

riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, 

Lei ha diritto di presentare reclamo al Garante privacy. 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945

