PREMIO di STUDIO in memoria dell’Avv. MARCO WEIGMANN
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
1. OGGETTO E FORMALITÀ
La Reale Mutua Assicurazione, con la collaborazione della Fondazione Croce e del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, bandisce l’edizione 2021 del Premio di
Studio “MARCO WEIGMANN”, dedicato ad una delle figure più autorevoli
dell’Avvocatura torinese ed italiana degli ultimi anni, che rivestì altresì ruolo di Consigliere
di Amministrazione della Società Assicuratrice, al fine di sostenere la fase iniziale della vita
professionale di un giovane avvocato che abbia sostenuto l’esame di abilitazione alla
professione forense presso la Corte d’Appello di Torino e che intenda avviarsi verso la
carriera forense fissando la sede della propria attività in Piemonte o in Valle d’Aosta.
2. SOGGETTI CANDIDABILI
Il Premio di studio verrà conferito ad un giovane avvocato che abbia ottenuto l’abilitazione
all’esercizio della professione forense nell’anno 2019-2020 ad una età non superiore ai 30
anni presso la Corte d’Appello di Torino e che si sia iscritto ad un Albo degli Avvocati di
Piemonte o Valle d’Aosta dal 2020. In caso di candidati con meriti paritetici, verrà presa in
considerazione la situazione economica degli stessi eventualmente attestata dalla
dichiarazione sostitutiva unica utile ai fini del calcolo ISEE e ISPE Ove l’iscrizione non sia
ancora avvenuta, ma sussistano tutti gli altri requisiti, l’erogazione verrà effettuata una
volta intervenuta l’iscrizione.
3. PREMIO
Il Premio è annuale, discrezionalmente rinnovabile per un altro anno.
L’importo del premio ammonta a € 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo delle trattenute fiscali
e previdenziali di legge se e nella misura in cui risultino dovute.
Il Premio sarà assegnato nel corso del 2021, in occasione di un evento in onore dell’Avv.
Marco Weigmann, compatibilmente alle disposizioni ed esigenze in materia di
salvaguardia della salute pubblica relative all’emergenza Covid19.
Il Premio verrà corrisposto in un’unica soluzione tramite bonifico bancario.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I giovani professionisti interessati a partecipare all’indicato Premio di studio dovranno
presentare apposita domanda, correlata dalla seguente documentazione:


Copia di documento di identità valido;



Copia iscrizione all’Ordine Avvocati di Piemonte o Valle d’Aosta o autodichiarazione
di prossima iscrizione;



Curriculum vitae e votazione ottenuta nell’esame di stato di abilitazione professionale;



Eventuali referenze del dominus di riferimento della pratica professionale e/o
dell’attestato di collaborazione professionale;



Ogni notizia che sia ritenuta utile;

 Indirizzo e-mail e PEC;
 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.to UE n. 679/2016.
Giusto quanto indicato al precedente art. 2, è consigliato correlare la domanda con:
- Copia della dichiarazione sostitutiva unica utile ai fini del calcolo ISEE e ISPE proprio o
del nucleo familiare di appartenenza, ove residente con i genitori o comunque non
economicamente indipendente, alla data di presentazione della domanda.
La documentazione dovrà essere consegnata o inviata a Ordine Avvocati Torino attraverso
una delle seguenti modalità:
- Consegna a mani presso Segreteria Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino,
sig.ra Silvia Marongiu, all’indirizzo C.so Vittorio Emanuele II n. 130, Torino
- Consegna via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: ord.torino@cert.legalmail.it
In ogni caso dovrà indicarsi come oggetto la dicitura “PREMIO DI STUDIO AVV. MARCO
WEIGMANN”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine improrogabile delle ore 12:00
del giorno 30 dicembre 2021.
Il vincitore sarà avvisato tramite A/R o via PEC (ove ne dichiari il possesso).
5. MOTIVI DI NON AMMISSIONE
Le domande non saranno ammesse in caso di:


Documentazione inserita in modo non conforme a quanto richiesto nel precedente art.
4;



Documentazione inviata oltre i termini di cui al presente regolamento;



Dichiarazioni false e/o mendaci e/o non complete secondo le indicazioni di cui al
precedente art. 4.

La non ammissione verrà dichiarata con apposito provvedimento della Commissione.
Ogni altra valutazione sarà rimessa alla Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 6.
6. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E CRITERI

La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri di cui:


2 Consiglieri della Fondazione Croce;



3 Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

I criteri di selezione saranno motivati dalla suddetta Commissione, ponderando
adeguatamente gli aspetti di merito (e di votazione) conseguiti in sede di abilitazione
professionale e gli aspetti economico-patrimoniali del soggetto interessato al Premio e/o
del nucleo familiare di appartenenza.
La Commissione giudicatrice sarà autorizzata a chiedere ulteriori notizie o informazioni.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.

7. DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ
Il Premio di studio non può essere cumulato con altre borse e/o premi a qualsiasi titolo
conferiti.
All’atto dell’accettazione del Premio, ciascun vincitore effettuerà apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a
quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
Il godimento del Premio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti
previdenziali o assistenziali.
8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali dei partecipanti dei quali il Consiglio dell’Ordine Avvocati Torino, la
Fondazione Croce e la Reale Mutua Assicurazioni verranno in possesso a seguito della
partecipazione dell’interessato al concorso per l’attribuzione del presente Premio saranno
trattati per le finalità relative al concorso ai fini dell’assegnazione del Premio nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Reg.to UE n. 679/2016 GDPR in
materia di protezione dei dati personali.
In particolare:
il Titolare del Trattamento dei Dati è Presidente Consiglio dell’Ordine Avvocati Torino avv.
Simona Grabbi
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è ing. Massimiliano Franza
I trattamenti dei dati personali conferiti e acquisiti e i dati richiesti ai fini dell’ammissione al
presente concorso saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta
attuazione della gestione amministrativa/contabile del presente concorso.
In specie, si evidenzia quanto segue:

a.
il conferimento dei dati richiesti, che possono riguardare anche categorie particolari
di dati, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente
concorso e per l’assegnazione del relativo Premio. Il mancato conferimento di tali dati
comporta la non ammissione al predetto concorso ed il mancato perfezionamento del
relativo procedimento sul presupposto di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) GDPR per i dati
personali comuni ed all’art. 9, comma 2, lett. a), GDPR per le categorie particolari di dati,
con la specifica che il consenso dell’interessato è richiesto all’atto della presentazione della
domanda al titolare, quale requisito essenziale ai fini della partecipazione al presente
concorso.
b.
I destinatari dei dati sono gli istituti bancari e gli enti fornitori delle coperture
assicurative che opereranno in qualità di autonomi titolari ai fini dell’erogazione dei loro
specifici servizi necessari per l’assegnazione ed erogazione del premio oggetto del presente
concorso.
c.
I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e
successivamente al fine di ottemperare alle richieste di verifica, nel rispetto degli obblighi
di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
d.
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, in forma aggregata, al fine
dell’elaborazione di rapporti statistici.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, consistenti
essenzialmente nel diritto di richiedere l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento, per opporsi al trattamento e chiedere la
portabilità dei propri dati, inviando una specifica richiesta al titolare, avente ad oggetto
“diritti sui dati”, all’indirizzo e-mail formazione@ordineavvocatitorino.it
Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo,
hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (indirizzo email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it).

