
 
 

XII Convegno “Diagnosi, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale” 

AIES NETWORKING EVENT         https://www.aiesbbcc.it/ 

9-10 Dicembre 2021 

L’evento online organizzato nell’ambito del XII Convegno AIES è promosso da IEMEST, dal Cluster ECODOMUS e 
YOCOCU.  Attraverso la raccolta di brevi video di presentazione di sé stessi e della propria attività, si intende stimolare 
lo scambio di know how tra ricerca e industria, produttori e utilizzatori finali, promovendo il networking e le 
opportunità di lavoro per i giovani. Ai partecipanti sarà data la possibilità di registrarsi attraverso la compilazione di 
una scheda per poter inviare il proprio speech registrato della durata massima di 2 minuti. 

La raccolta dei video/speech sarà promossa nel sito di AIES per 12 mesi e sulla pagina facebook “AIES beni culturali” e 
sarà presentata durante le due giornate di convegno, compatibilmente con la modalità di fruizione (on line o in 
presenza) e con gli spazi dedicati dal MANN (per la versione in presenza). Il link alla pagina del sito AIES dove saranno 
mostrati tutti i video pervenuti sarà anche inviato a tutta la mailing list di AIES e condivisa tra i partner. Infatti lo scopo 
finale è garantirne la massima diffusione al fine di stimolare l’incontro e favorire nuove opportunità lavorative. 

Categorie coinvolte: 

- IMPRESE  
 PRODUTTORI 
 RIVENDITORI 
 IMPRESE EDILI 
 IMPRESE RESTAURO 
 SPINOFF Universitari 

- RESTAURATORI 
- FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI 
- ISTITUTI DI RICERCA 
- PROFESSIONISTI (Ing. o Arch.) 
- JUNIOR (giovani laureati) 

OPZIONI 

- Job opportunities 
- Partnership di ricerca 
- Offerta di prodotto/servizio 

MODALITÀ  

Per la prima edizione di AIES Networking Day 2021, al fine di incentivare l'ampia partecipazione, l'adesione al 
Networking Day è a titolo GRATUITO e l'iscrizione al Convegno non è obbligatoria. Chi vorrà partecipare anche ai 
lavori del Convegno potrà registrarsi secondo le modalità previste. 

Ogni partecipante che si iscriverà, oltre a compilare la scheda, potrà presentarsi in un video di max 2 minuti, 
illustrando l’attività che svolge o vuole svolgere e cosa cerca. I partecipanti saranno suddivisi in 6 gruppi (uno per 
ciascuna categoria). In seguito alla raccolta di tutti i video, a tutti i partecipanti sarà fornito l’elenco delle schede 
compilate, il video completo e i contatti.  

 



 
 

 

La partecipazione al convegno potrà essere l’opportunità per gli incontri B2B durante il Convegno nell’area 
appositamente dedicata (compatibilmente con gli spazi e le misure di prevenzione adottate dal MANN). 

Per incentivare la partecipazione dei giovani, sarà dato un PREMIO alla migliore presentazione JUNIOR costituito 
dall’iscrizione gratuita al convegno Green Conservation of Cultural Heritage 2022 organizzato da YOCOCU APS a 
Roma. 

CONTATTI 

Per aderire all’iniziativa occorre compilare la scheda di partecipazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e inviarli entro e non oltre il 20 Novembre al seguente indirizzo: segreteria@aiesbbcc.it 

Per ulteriori informazioni sul progetto contattare la Dott.ssa Federica Fernandez, membro del Comitato Scientifico di 
AIES e responsabile del AIES Networking Day 2021, al seguente indirizzo: federicafernandez@iemest.eu|347 3880702. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NOME                  LOGO  o FOTO 

 

 
______________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO SEDE 
 

_______________________________________________          DISPONIBILITÀ AL TRASFERIMENTO  

CATEGORIA 

IMPRESE  

□ PRODUTTORE 
□ RIVENDITORE 
□ IMPRESA EDILE 
□ IMPRESA RESTAURO 
□ SPINOFF Universitario 

ALTRI SOGGETTI 

□ ISTITUTO DI RICERCA 
□ RESTAURATORE 
□ FONDAZIONE/ASSOCIAZIONE 
□ PROFESSIONISTA  
□ JUNIOR (giovani laureati) 

SETTORE 

□ DIAGNOSTICA 
□ RESTAURO 
□ LAVORI EDILI 
□ VALORIZZAZIONE 

□ ICT 
□ PRODOTTI E MATERIALI 
□ RICERCA 
□ ALTRO ………………………………………. 

INTERESSATO A (possono essere indicate più opzioni)

□ Job opportunities 
□ Partnership di ricerca 

□ Offerta di servizio 
□ Offerta di prodotto 

 
BREVE PRESENTAZIONE (max 120 parole) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Gentilissimo/a, 

l’Associazione Italiana Esperti Scientifici beni culturali (di seguito “AIES beni culturali”), con sede in Portici 
(NA) in Traversa Leone, 1, nello svolgimento della propria attività non profit di diagnosi, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei 
dati personali dei propri associati e dei propri interlocutori. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è AIES, il cui legale rappresentante è Ciro Picciolo. I dati 
vengono raccolti: 

• attraverso le adesioni agli eventi scientifici promossi da AIES beni culturali (convegno internazionale 
“Diagnosi, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale”, salone della valorizzazione, giornate di 
studio su temi specifici) 

• nei momenti di incontro pubblici nei quali facciamo raccolta dati per fini divulgativi della nostra 
mission e dei nostri progetti 

• attraverso la nostra pagina Facebook “AIES beni culturali” qualora ci venga richiesto esplicitamente 
di fornire informazioni sulle nostre attività attraverso una casella di posta elettronica o un incontro 
telefonico. 

• Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro; nel qual caso deve assicurarsi, 
preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy. 

 Generalmente raccogliamo i seguenti dati personali che La riguardano, con le seguenti finalità: 

-  Dati di contatto – informazioni relative al nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di 
cellulare, indirizzo e-mail. Tutte queste informazioni vengono utilizzate per:  

• aggiornarla via e-mail sulle attività di AIES beni culturali,  

• inviarle le circolari del convegno e del salone, 

• per comunicare tramite sms o telefonata per messaggi augurali, per informazioni sulla ricezione dei 
nostri aggiornamenti,  

• per inviarle tramite spedizione o recapitarle personalmente gli atti del convegno 

-  Dati personali – ovvero Istituto, Ente o Azienda di appartenenza e posizione lavorativa ricoperta, 
necessarie specifiche per la pubblicazione dei propri articoli agli atti del convegno e nei quaderni scientifici. 



 
 

- La sua immagine, in formato breve video di presentazione, al fine di favorire lo scambio di conoscenza e di 
know how e di incrementare le opportunità di work shop. I video verranno veicolati secondo le modalità 
previste nelle occasioni in cui saranno richiesti, ovvero attraverso il sito internet di AIES beni culturali, la 
pagina facebook, la nostra mailing list. 

Le informazioni personali non verranno trasmesse e/o comunicate a terzi e saranno registrati nel nostro 
data base personale di AIES beni culturali, allocato su un server di Google. Ogni precauzione da parte nostra 
è stata messa in atto per evitare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da 
parte di personale non autorizzato.  

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali 
solamente alle seguenti figure in AIES beni culturali: Presidente, Tesoriere, Responsabile delle Attività 
Culturali e Ufficio Relazioni esterne e Fundraising. 

In qualunque momento Lei potrà chiedere a mezzo postale o via e-mail la consultazione, la modifica o la 
cancellazione dei suoi dati personali, richieste che saranno soddisfatte entro 15 giorni. Qualunque motivo 
di insoddisfazione o protesta potrà essere riportato all’Autorità Gatante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma tel. 06.696771 e-mail: garante@gdpr.it 

La preghiamo infine di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandoci di qualsiasi 
modifica. 

 RICHIESTA DATI (tutti campi obbligatori): 

Nome e cognome 

E-mail 

Numero di telefono/numero di cellulare 

Indirizzo  

Istituto, Ente o Azienda di appartenenza e posizione lavorativa ricoperta  

La ringraziamo per aver letto questa informativa e cogliamo l’occasione per ringraziarla anche per il Suo 
sostegno alle nostre iniziative, ricordandole che potrà seguirle anche attraverso la nostra pagina facebook 
https://www.facebook.com/aiesbeniculturali/ 

Data e luogo 

Firma per il trattamento dei dati personali:                    

Firma per l’utilizzo dei video: 

  

 


