
 

 
 
 
 

    

 

 

BANDO DI CONCORSO  
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  

PIANO CITY “RENATO SELLANI”  
 

PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI GIOVANI PIANISTI 
SCADENZA BANDO: MARTEDÍ 12 MARZO 2019 

ISCRIZIONE: GRATUITA 
 

1. Premessa 
A seguito della settima edizione di Piano City Milano, Fondazione Milano® e Ponderosa Music & Arts 
hanno stabilito di assegnare il Premio Piano City “Renato Sellani” per il sostegno alla formazione di 
giovani pianisti.  
Il Premio è frutto dell’ammontare di donazioni raccolte durante la settima edizione dell’evento Piano 
City Milano 2018. 

 

2. Entità del Premio e vincoli all’assegnazione 
Il Premio sarà così suddiviso: primo classificato € 1.400,00, secondo classificato € 900,00, terzo 
classificato € 600,00, quarto e quinto classificato € 300,00 ciascuno. Il Premio sarà erogato a fronte 
dell’iscrizione dell’assegnatario a un corso di formazione musicale presso un’istituzione accademica 
italiana o internazionale.  
Non potranno partecipare al concorso coloro che già usufruiscono dell’assegnazione di una borsa di 
studio DSU per l’a.a. 2018/2019. 
I vincitori dovranno partecipare ai concerti organizzati da Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 
all’interno dell’ottava edizione Piano City Milano che si terrà dal 17 al 19 maggio 2019; tale 
partecipazione è vincolante ai fini dell’erogazione dei Premi. 

 

3. Requisiti per la partecipazione 
Potranno partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio Piano City “Renato Sellani” tutti i 
giovani pianisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, regolarmente iscritti e frequentanti un’istituzione 
musicale accademica italiana o internazionale per l’anno accademico 2018/2019.  
 

4. Presentazione della domanda 
Tutti i candidati dovranno presentare domanda scritta entro e non oltre martedì 12 marzo 2019 
allegando curriculum vitae, recapito telefonico e indirizzo mail, lettera indicante le motivazioni della 
richiesta del Premio, denominazione dell’istituzione accademica presso la quale il candidato è iscritto, 
programma musicale che il candidato intende presentare alla commissione giudicatrice, registrazione 
di un’esecuzione del candidato in formato digitale (mp3 o link online) della durata massima di 20’.  
La domanda dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo classica@fondazionemilano.eu.   
 

5. Criteri di valutazione delle domande 
Le domande di partecipazione saranno vagliate singolarmente e verranno selezionati un massimo di n. 
20 candidati, valutando il livello tecnico e interpretativo delle registrazioni ricevute. 
I candidati selezionati dovranno presentarsi alle audizioni che si svolgeranno il giorno giovedì 21 marzo 
2019. Le audizioni si svolgeranno presso la sede della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, via 
Stilicone 36, 20154 Milano.  
I candidati selezionati dovranno presentare un programma della durata massima di 20 minuti. 
 

 6. Pubblicazione vincitori 
I vincitori riceveranno comunicazione dei risultati entro il 28 marzo 2019. I nomi saranno pubblicati sui 
siti www.pianocitymilano.it e www.fondazionemilano.eu. 
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7. Erogazione Premio 
I vincitori saranno contattati dalla segreteria amministrativa della Civica Scuola di Musica Claudio 
Abbado per l’apertura della pratica di assegnazione del Premio. La quota del Premio vinto sarà 
corrisposta in un’unica soluzione a 60 giorni dalla consegna da parte dei vincitori dei documenti 
richiesti dalla segreteria amministrativa, previo adempimento previsto al punto 2. 
 
8.Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali e sua dichiarazione di espresso   
consenso. 
Desideriamo informarLa che la normativa vigente in materia di privacy prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Pertanto, La informiamo che i dati personali da Lei forniti, o che Le saranno richiesti in futuro, per la 
corrente gestione del rapporto derivante dal bando di concorso al quale parteciperà, potranno essere 
oggetto dei seguenti trattamenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione, e distruzione. 
Tali dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
- predisporre i calendari delle audizioni che verranno spediti (come se fossero dei tabelloni) - 

dall’indirizzo classica@fondazionemilano.eu - a tutti i partecipanti (non pubblichiamo sul sito, ma 
tutti coloro che ci hanno lasciato la loro e-mail per l’iscrizione dovrebbero ricevere il calendario 
globale con tutte le audizioni – nomi, orari e luoghi); 

- al termine delle audizioni, pubblicare sui siti: www.pianocitymilano.it e www.fondazionemilano.eu, 
tutti i nomi dei vincitori con relativi punteggi (graduatoria); 

-  inviare a tutti i partecipanti via e-mail, dall’indirizzo classica@fondazionemilano.eu,  la stessa 
graduatoria che sarà pubblicata sul sito; 

- chiedere il consenso a inserire l’indirizzo e-mail nella nostra mailing list per eventuali altre 
comunicazioni promozionali su corsi ed eventi; 

- fornire l’indirizzo e-mail agli sponsor del Concorso in quali li utilizzeranno per dare informazioni di 
carattere promozionale; 

- le immagini (foto ed eventuali riprese audio-video) saranno utilizzate sul sito e sui social di 
Fondazione al fine di promuovere il Concorso e l’attività stessa.  
  

I trattamenti di cui sopra potranno essere eseguiti con il ricorso a supporti cartacei o informatici, 
mediante anche strumenti automatici idonei a connettere i dati in questione a quelli di altri soggetti, 
sulla base di criteri qualitativi, quantitativi, e temporali ricorrenti o definibili di volta in volta. 
Tali trattamenti verranno effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza. 
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
• avere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati e 
richiedere che tali dati Le vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 
• chiedere indicazioni e, nel caso, copia: 
a) dell’origine e della categoria dei suoi dati personali; 
b) della logica di utilizzo, nel caso le sue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 
c) delle finalità e modalità del trattamento; 
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza; 
f) del periodo in cui i suoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per 
determinare tale periodo, quando possibile; 
g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso può 
richiedere le logiche utilizzate, l’importanza e le conseguenze previste per te; 



 

 
 
 
 

    

 

h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei suoi dati a un paese extra-UE o a 
un’organizzazione internazionale; 
• ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei suoi dati 
non corretti o l’integrazione dei suoi dati non completi, qualora ne avessi interesse; 
• ottenere la cancellazione, il blocco dei suoi dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: 
a) se trattati illecitamente; 
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento 
giuridico; 
d) nel caso in cui Le sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare 
ad utilizzare i suoi dati; 
e) in caso ci venga imposto dalla legge; 
f) nel caso in cui siano riferiti a minori. 
Il Titolare, ossia Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, può rifiutare di cancellare i suoi 
dati nel caso di: 
a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 
esercizio di pubblici poteri; 
c) motivi di interesse sanitario pubblico; 
d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
• ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 
a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non hai preferito chiedere la modifica, 
l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei suoi dati; 
b) trattamento illecito del Titolare, per impedirne la cancellazione; 
c) esercizio di un suo diritto in sede giudiziaria; 
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 
• ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano che ci ha fornito 
previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di 
ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; 
• opporsi in qualsiasi momento totalmente o in parte: 
a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano; 
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di marketing e/o profilazione ove effettuato 
(es. può opporsi all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o al compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore, con email e con modalità di marketing tradizionali, con telefono e posta 
cartacea). 
Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i 
suoi dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte sua, ad eccezione di 
specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
Può in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i suoi diritti in diversi 
modi: 
Per tutto quanto predetto, La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali che La 
riguardano è Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore con domicilio presso la Scrivente Azienda, cui può rivolgersi per ogni 
richiesta riguardante il trattamento dei dati al seguente indirizzo email: info@fondazionemilano.eu 
Il DPO è l'avv.to Aldo Benato. 



 

 
 
 
 

    

 

Ogni ulteriore informazione, anche in merito ad eventuali cambiamenti del Titolare sarà resa nota nel 
nostro sito internet che è possibile visitare al seguente indirizzo: https://fondazionemilano.eu/ 
I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare, anche dai soggetti Incaricati del trattamento 
ovvero dai dipendenti della scrivente Fondazione, dai suoi collaboratori sempre nell’ambito delle 
finalità sopra indicate e previa designazione degli Incaricati a cura del Titolare, comprensiva di 
specifiche istruzioni necessarie all’adempimento della normativa in tema di tutela dei dati personali 
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.  

 
 

 

Milano, 11 febbraio 2019 
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        Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - Fondazione Milano® 
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Il Direttore Generale

Dott.ssa Monica Gattini Bernabò
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