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A SORRENTO UN PREMIO PER CINEMA E 

INNOVAZIONE  
Il “Penisola Sorrentina” a Timothy Jung, 

l’esperto internazionale di realtà virtuale e 

aumentata.  

IN SORRENTO AN AWARD FOR CINEMA AND 

INNOVATION 

The "Sorrento Peninsula" to Timothy Jung, the 

international expert in virtual and augmented 

reality. 
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- Profilo ETT (clicca qui per approfondire); 

 

- La Divina Commedia VR – Scheda tecnica (clicca qui per approfondire); 

 

- La Divina Commedia VR (clicca qui per approfondire); 

 

 

 

 

PREMIO PENISOLA SORRENTINA 
Programma 27 edizione.  
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https://www.premiopenisolasorrentina.com/wp-content/uploads/2022/10/Premio-Innovazione_1_CS5.pdf
https://www.premiopenisolasorrentina.com/wp-content/uploads/2022/10/ETT-Company-Profile_2_CS5.pdf
https://www.premiopenisolasorrentina.com/wp-content/uploads/2022/10/La-Divina-Commedia-VR_3_CS5.pdf
https://www.premiopenisolasorrentina.com/wp-content/uploads/2022/10/RS.La-Divina-Commedia-VR_4_CS5.pdf
https://www.premiopenisolasorrentina.com/programma-premio-penisola-sorrentina-2022-clicca-e-scarica/


 
________________________________________________ 

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro servizio di newsletter. Le informazioni 

contenute in questo messaggio sono riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio 

Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, 

dandocene gentilmente comunicazione ai recapiti in calce. Grazie. Ai sensi del d. Lgs. n. 196/2003, i 

dati personali, le coordinate di posta elettronica, o altri recapiti fornitici saranno utilizzati 

esclusivamente per i necessari adempimenti connessi alla informazione dell'utente dell'attività di 

Backstage Press, ovvero per obblighi di legge; non saranno ceduti, trasmessi, comunicati a terzi o 

altrimenti diffusi e saranno trattati sia in forma elettronica, che cartacea. Il titolare può 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. Lgs. 196/03 (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, 

di aggiornamento, di cancellazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati in tutto o in parte). 

Ogni richiesta in tal senso può essere avanzata scrivendo all'indirizzo e-mail 

premiopenisolasorrentina@backstagepress.it. Responsabile del trattamento è l’associazione culturale 

Il Sogno è Sempre Onlus. I dati saranno conservati all'interno dell'archivio cartaceo e informatico 

di Il Sogno è Sempre Onlus, e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.  

We specify that the information contained in this message are confidential and for the recipient 

exclusive use. In case You received this message by mistake, please delete it without copying or 

forwarding it to any third parties and notify us at the address at the foot of the page. According to 

the D. Lgs. N. 196/2003, the personal data, e-mail address and/or other contacts You provided, will 

be used only for information about the activities of the Backstage Press, for necessary fulfilment of 

contractual and/or legal obligations and will not be communicated or spreaded to any third parties 

and will be handled both in electronic and paper format. We remind You that we recognize Your rights 

as per art. 7 of D. Lgs 196/2003 (right to access, rectification, updating, erasure as well as 

objecting, in whole or in part, to the processing of personal data). You can pass Your request in 

writing at the following e-mail address premiopenisolasorrentina@backstagepress.it. The data processor 

is Il Sogno è Sempre Onlus. The data will be stored in the paper and computerized archive of Il Sogno 

è Sempre Onlus and will not be communicated or spreaded to any third parties.  
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