Connext – Call per startup
Termini e Condizioni
Summary

Il Regolamento “Call per Start up” è il documento che regola la vostra partecipazione a Connext.
•

A chi è rivolta la call?

A tutte le Startup operanti in uno dei 4 ambiti tematici di Connext:
•
•
•
•

Fabbrica Intelligente
Territorio Laboratorio dello sviluppo sostenibile
Aree metropolitane motore dello sviluppo
Persona al centro del progresso

• Cosa ricevono le 20 start up vincitrici?
Potranno beneficiare a titolo gratuito di:
- uno stand per i due giorni della manifestazione
- iscrizione al marketplace con la possibilità di organizzare B2B durante la manifestazione
- presentazione della start up durante gli eventi dedicati all’open innovation nell’ambito dei 4
driver della manifestazione.

• Cosa ricevono le altre startup selezionate?
Avranno la possibilità di partecipare gratuitamente all'evento come visitatore e richiedere,
attraverso il marketplace, degli incontri B2B a tutte le imprese che partecipano a Connext.

“Connext – Call per startup”
REGOLAMENTO
1. Introduzione
Il presente regolamento ha ad oggetto la procedura la Call per start up nell’ambito dell’evento
Connext organizzato da Confindustria con l’obiettivo di selezionare 20 startup operanti nei 4
ambiti tematici:
•
•
•
•

Fabbrica Intelligente;
Territorio Laboratorio dello sviluppo sostenibile;
Aree metropolitane motore dello sviluppo;
Persona al centro del progresso.

Le startup sono selezionate attraverso un processo competitivo, i cui destinatari, fasi, termini e
condizioni sono descritti nel presente regolamento.
2. Destinatari e requisiti
A tutte le Startup operanti in uno dei 4 ambiti tematici di Connext:
•
•
•
•

Fabbrica Intelligente
Territorio Laboratorio dello sviluppo sostenibile
Aree metropolitane motore dello sviluppo
Persona al centro del progresso.

3. Cosa ricevono le start up vincitrici e partecipanti
Le 20 start up vincitrici potranno beneficiare a titolo gratuito di:
•
•
•

uno stand per i due giorni della manifestazione Connext
iscrizione al marketplace Connext con la possibilità di organizzare B2B durante la
manifestazione
presentazione della start up durante gli eventi dedicati all’open innovation nell’ambito dei
4 driver della manifestazione.

Le start up non vincitrici, ma che rispettano i criteri della call, avranno la possibilità di partecipare
gratuitamente all'evento come visitatore e richiedere, attraverso il marketplace, degli incontri B2B
a tutte le imprese che partecipano a Connext.
4. Application
A pena di inammissibilità, i soggetti interessati dovranno presentare le proprie domande di
partecipazione alla call Connext Startup, secondo i seguenti termini e condizioni:
•

termine: entro il 25 gennaio 2019 ;

•
•

modalità: tramite il sito dedicato al Programma https://startup.connextconfindustria.it/.
seguendo la procedura ivi descritta;
upload della documentazione relativa alla start up (i.e. pitch), da predisporre in formato
pdf.

Durante la procedura di application, ciascun soggetto interessato si impegna a sottoscrivere il
presente Regolamento, mediante accettazione a distanza e secondo la tecnica del cd. “point and
click” (apposizione di flag su casella non preselezionata), e, a tal fine, dichiara di: i) avere pieni
poteri di sottoscrivere il presente Regolamento, in nome e per conto della società interessata; ii)
accettare e impegnarsi a quanto previsto dal presente Regolamento e a svolgere le attività ivi
previste.
5. Procedimento di valutazione
Il procedimento di valutazione si articola in due fasi:
a) il Comitato scientifico composto da esperti industriali farà la prima valutazione e sottoporrà
le start up selezionate al Comitato di valutazione di Confindustria;
b) il Comitato di valutazione di Confindustria seleziona le 20 startup vincitrici.
Nelle diverse fasi di avanzamento descritte i componenti dei Comitati decideranno in totale
autonomia e a proprio insindacabile giudizio a quale Startup Selezionata attribuire il proprio voto.
A mero titolo esemplificativo e non limitativo, i criteri valutativi che verranno considerati,
principalmente ma non esclusivamente, riguardano l’innovatività
e l’originalità del
prodotto/servizio offerto dalla start up e la capacità di offrire risposte personalizzate in base alle
esigenze manifestate da altre imprese.
6. 6. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti nell’ambito di “Connext – Call per startup” saranno trattati
esclusivamente per l’espletamento della selezione 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 a
“Connext – Call per startup” 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 partecipare a “Connext – Call per startup”, pertanto, un
eventuale rifiuto a conferirli pregiudica la candidatura.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale di Confindustria, in qualità di
autorizzato al trattamento dei dati personali, con procedure prevalentemente informatizzate. I
dati potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria
compiti di supporto (es. servizi legali, servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo
svolgimento della Call), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) i membri del Comitato
scientifico e del Comitato di valutazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento; 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 al perseguimento delle
finalità per le quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex
lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di
diritti di Confindustria in sede giudiziaria.
In qualunque momento, si potrà chiedere a Confindustria 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 si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare
reclamo al Garante privacy.
7. Veridicità delle Informazioni
I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale
fornito a nell’application e/o in qualsiasi altra fase della Call e della partecipazione a Connext ,
sono accurate, corrette, veritiere e complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed
esclusiva responsabilità di ogni violazione della predetta dichiarazione.
8. Efficacia
Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia dal momento della presentazione
dell’application e rimarranno in vigore fino al termine della partecipazione a Connext (evento di
Milano e piattaforma).
9. Foro Competente
Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di
esclusiva competenza del Foro di Roma, ogni altro Foro concorrente escluso.

