REGOLAMENTO CALL4STARTUP
CEETRUS 4 INNOVATION – NEW PLACES TO LIVE
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1. PREMESSA
“Ceetrus for Innovation – C4I” (di seguito anche solo “Iniziativa” o “C4I”), è un’iniziativa ideata e
sostenuta da Ceetrus Italy S.p.A. (di seguito anche “CEETRUS”), in collaborazione con PoliHub Servizi
S.r.l. (di seguito “POLIHUB”), l'Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano,
gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano.
L’Iniziativa è finalizzata all’attivazione di un programma di scouting e accelerazione rivolto a startup già
costituite in forma societaria, proponenti soluzioni tecnologiche e/o di business potenzialmente
integrabili con l’offerta di CEETRUS.
Tutte le condizioni e modalità di partecipazione all’Iniziativa sono disciplinate dal presente documento
(di seguito anche il “Regolamento”).

2. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
C4I mira a promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuovi progetti imprenditoriali che espongano
soluzioni e/o idee tecnologiche e innovative capaci di migliorare l’esperienza di vivibilità dei centri
commerciali, trasformandoli in nuovi luoghi da vivere, inclusivi e attenti alle necessità di tutti.
L’Iniziativa è concepita allo scopo di aiutare i team imprenditoriali selezionati a individuare e sviluppare
un business case coerente e integrabile con la value proposition di CEETRUS, mettendo a disposizione,
durante le varie fasi del programma, risorse e capacità funzionali alla realizzazione del concept e
all’attivazione di un’eventuale partnership commerciale con CEETRUS.
C4I è rivolta a startup che abbiano un impatto nelle seguenti aree:
•

Building, ovvero soluzioni applicabili alla struttura fisica del centro commerciale (materiali da
costruzione, gestione dell’energia, riciclo, gestione dei rifiuti, etc.);

•

Customer & Tenant Experience, ovvero soluzioni che hanno l’obiettivo di migliorare il rapporto
con gli utenti (clienti, dipendenti, cittadini);

•

Local Community, ovvero soluzioni che accrescano l’impatto e il valore del centro commerciale
sul territorio e sulla comunità locale.

In particolare, forte interesse è rivolto verso soluzioni che integrino e utilizzino tecnologie innovative
appartenenti a determinati settori di mercato, tra cui quelli indicati, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, di seguito:
•

Smart Building;

•

AI;

•

AR/VR;

•

Green Tech;

•

ICT;

•

Social Caring;

•

Prop Tech;

•

Entertainment;

•

IOT;

•

Security;

•

UX;

•

Education;

•

Supply Chain;

•

Shopping Experience;

•

Fintech;
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•

Food Tech;

•

Last Mile Delivery;

•

Waste Management;

•

Circular Economy;

•

Smart Mobility;

•

Energy;

•

Green Economy

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Iniziativa si rivolge esclusivamente a startup già costituite in forma di società di capitali, aventi sede
legale e/o operativa in Italia e configurabili quali: micro-imprese, piccole imprese o medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE e s.i.e.m, - che propongano prodotti,
servizi o tecnologie innovative con uno stadio di maturità non inferiore a Technology Readiness Level
3 ovvero un Proof of Concept (POC) della soluzione – coerentemente con le categorie indicate nel
precedente punto 2.
Condizione necessaria per partecipare all’Iniziativa, pena l’esclusione dalla stessa, è che i succitati
soggetti garantiscano la partecipazione attiva alle attività previste da C4I, mediante presenza fisica di
almeno un rappresentante della startup durante tutte le giornate d’aula previste dal programma
dell’Iniziativa, qualora gli stessi rientrino tra i 10 progetti selezionati a partecipare alle Training Weeks
o tra i 3 progetti selezionati a partecipare all’Accelerazione, di cui ai successivi articoli 5.3 e 5.5 del
presente Regolamento. La mancata accettazione di tale condizione non consentirà la partecipazione
all’Iniziativa.

4. DATA E LUOGO DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa si svolgerà dal 02 marzo a ottobre 2020. Tutte le informazioni utili e gli eventuali
aggiornamenti saranno di volta in volta pubblicate sulla pagina www.ceetrus4innovation.it.
In caso di specifiche esigenze tecniche e organizzative, CEETRUS e POLIHUB si riservano la facoltà di
cambiare unilateralmente le date, i giorni, gli orari e la sede degli eventi relativi all’Iniziativa. Qualsiasi
cambiamento verrà notificato ai soggetti già iscritti via e-mail e sul sito www.ceetrus4innovation.it.
Tali eventuali variazioni avverranno a insindacabile giudizio dell’organizzazione, nonché di tutti i
soggetti coinvolti nell’Iniziativa, non generando in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto di
rimborso, risarcimento danni e/o pretesa per qualsiasi ragione e/o causa.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare l’apposito form di registrazione presente sul sito
www.ceetrus4innovation.it.
I candidati dovranno, inoltre, preparare una presentazione da allegare al form di registrazione in fase
di invio, a completamento della procedura di candidatura.
Per salvaguardare la possibilità di tutelare in futuro la proprietà intellettuale, il materiale consegnato
e le informazioni in esso contenute saranno trattati in regime di stretta confidenzialità.
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Il materiale consegnato per la partecipazione alla C4I non sarà restituito.
L’Iniziativa si articola nelle seguenti fasi:
5.1 ISCRIZIONE
Le startup potranno presentare
www.ceetrus4innovation.it.

le

proprie

candidature

compilando

il

form

su

L’apertura delle iscrizioni è prevista il 02 marzo 2020 e si concluderà alle ore 23.59 del 11 maggio 2020.
Ciascuna startup dovrà indicare un referente di progetto che sarà il punto di riferimento e destinatario
di tutte le comunicazioni ufficiali relative all’Iniziativa. Per ciascun membro della startup dovrà essere
precisato il singolo apporto all’interno del progetto e le relative competenze.
Ogni startup garantisce che le informazioni fornite all’atto della registrazione sono veritiere,
consapevole che la non rispondenza al vero delle informazioni fornite determinerà l’esclusione
dall’Iniziativa. La mancata e/o errata compilazione delle informazioni obbligatorie richieste nel form
di registrazione, nonché l’assenza dei documenti afferenti al progetto, determineranno
l’inammissibilità della domanda di iscrizione senza possibilità di appello.
A chiusura della fase di iscrizione, sarà effettuata da POLIHUB una prima analisi delle candidature sulla
base della correttezza e completezza formale dei documenti allegati.
Le startup sono informate ed espressamente approvano il fatto che POLIHUB valuterà, secondo
propria discrezione e che non motiverà le proprie decisioni. Le startup, inoltre, espressamente
acconsentono, sin d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti del processo decisionale e/o della
decisione assunta che pertanto risulterà insindacabile.
5.2 VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SEMIFINALISTI E FINALISTI
A presidio delle finalità dell’Iniziativa e dell’osservanza del Regolamento è costituito un Comitato
Tecnico di Valutazione e Selezione (di seguito anche abbreviato in “Comitato” o “Giuria”) che si
occuperà della valutazione dei progetti e dell’assegnazione dei riconoscimenti ai progetti vincitori.
Entro il 29 maggio 2020, il Comitato, composto da referenti di POLIHUB e di CEETRUS, individuerà
massimo 10 progetti tra quelli selezionati ai sensi del precedente punto 5.1. (di seguito “Progetti
Semifinalisti”), utilizzando i criteri elencati al punto 7.
I 10 Progetti Semifinalisti avranno accesso alle Training Weeks, di cui al successivo punto 5.3.
5.3 TRAINING WEEKS
I 10 Progetti Semifinalisti accederanno al programma Training Weeks, che ha lo scopo di aiutare i team
ad individuare il business case corretto e prevede l’alternanza delle seguenti modalità:
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i)

ii)

videoconferenze/incontri da remoto tenuti da CEETRUS (funzionali ad esempio alla
presentazione degli specifici processi di business di CEETRUS, degli ambiti di applicazione
delle tecnologie all’interno dei centri commerciali etc.);
sessioni di lavoro in remoto tramite sistemi di videoconferenza con mentor assegnati da
POLIHUB, finalizzate a verificare l’aderenza della soluzione tecnologica e/o di business ai
bisogni d’innovazione di CEETRUS.

Il programma consiste in 4 giornate nell’arco di due settimane, che si svolgeranno nel mese di giugno,
durante le quali i Progetti Semifinalisti dovranno garantire la presenza in modalità videoconferenza di
almeno uno dei componenti del team.
Il mancato rispetto di tale condizione determinerà automaticamente l’esclusione dall’Iniziativa, senza
possibilità di appello.
5.4 SELEZIONE DEI PROGETTI VINCITORI
Al termine del programma Training Weeks, in data 25 giugno 2020, verrà organizzato l’evento finale
in remoto, durante il quale i 10 semifinalisti presenteranno i risultati del proprio progetto di fronte al
Comitato. Il Comitato selezionerà i 3 progetti vincitori che avranno accesso al programma di
accelerazione.
Sarà cura di POLIHUB e CEETRUS dare tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti rispetto ad
eventuali cambiamenti nelle modalità di svolgimento dell’evento.
5.5 PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
I 3 progetti vincitori dell’Iniziativa accederanno al programma di accelerazione della durata di 4 mesi,
che avrà inizio a partire, orientativamente, da giugno 2020.
Il programma ha lo scopo di accelerare i progetti vincitori nella creazione di prototipi da poter testare
nei centri commerciali, grazie al supporto congiunto di mentor di CEETRUS e POLIHUB. Ulteriormente,
i 3 progetti vincitori avranno la possibilità di usufruire degli spazi offerti da POLIHUB e di tutti i servizi
dello Startup Toolkit, un insieme di servizi personalizzati che POLIHUB offre per favorire il passaggio
dalla fase di idea a quella di impresa (es. servizi di go-to-market, business strategy, intellectual
property, servizi legali e fiscali, etc.).
5.6 DEMODAY
Al termine del programma di accelerazione sarà organizzato un evento durante il quale le startup
finaliste potranno presentare i risultati ottenuti durante il programma di accelerazione, le milestone
raggiunte e le attività previste a breve-medio termine.
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6. RICONOSCIMENTO AL MERITO
6.1 PROGETTI VINCITORI
I 3 progetti vincitori, selezionati al termine delle Training Weeks, saranno ammessi, alle condizioni di
seguito specificate, a un Programma di Accelerazione della durata di 4 mesi.
Il percorso di accelerazione comprende:
a) supporto allo sviluppo imprenditoriale e/o tecnologico del progetto (Team Consolidation,
Business Model Definition, Market Test, Go-to-Market Strategy, Access to Funding) erogato dai
mentor di PoliHub.
b) accesso a spazi comuni e facilities presso POLIHUB per la durata del percorso di accelerazione.
c) accesso allo Startup Toolkit, un insieme di servizi offerti da POLIHUB alle startup incubate al
fine di supportarli nello sviluppo del progetto (es. servizi di Go to Market, Business Strategy,
Intellettual Property, servizi legali e fiscali, etc.).
d) Per i progetti vincitori CEETRUS mette a disposizione un montepremi complessivo in Corporate
Grant di importo pari a Euro 75.000,00 (settacinquemila/00), esclusivamente dedicato al
finanziamento delle attività di technology development & validation per la creazione di un
Proof of Concept (PoC), a cui seguirà un processo di validazione sul mercato, così come indicato
al punto 6.2.
6.2 CORPORATE GRANT
Per i 3 progetti vincitori CEETRUS mette a disposizione un montepremi complessivo in Corporate Grant
di importo pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), suddiviso in 3 premi di importo pari ad
Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) cadauno. CEETRUS si riserva la possibilità di redistribuire il valore
del grant qualora decidesse di premiare un numero differente di startup. I premi saranno dedicati al
finanziamento delle attività di technology development & validation per la creazione di un Proof of
Concept (PoC), a cui seguirà un processo di validazione sul mercato.
Obiettivo del Grant è individuare e sviluppare un business case coerente e integrabile con la value
proposition di CEETRUS, al fine di realizzare un prototipo funzionante ovvero, a seconda del caso,
collaborazioni e attività congiunte di sviluppo tecnologico o di business definite tra le parti, per arrivare
successivamente alla validazione sul mercato.
Il valore unitario del Corporate Grant è fissato ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), salvo quanto
previsto e specificato ai paragrafi precedenti, e il rapporto tra CEETRUS e i progetti selezionati sarà
mediato secondo la seguente disciplina:
•

Il Comitato Tecnico di Selezione ed i mentor coinvolti nelle fasi successive sottoscriveranno
accordi di riservatezza a garanzia della confidenzialità dei progetti.

•

La proprietà intellettuale rimarrà in capo ai titolari dei progetti presentati, mentre eventuali
accordi di licenza o cessione saranno negoziati al termine del programma di accelerazione tra
CEETRUS e i titolari dei progetti.

•

Durante il programma di accelerazione i mentor di CEETRUS saranno facilitati nell’interazione
con i team dei progetti vincitori al fine di sviluppare collaborazioni e attività congiunte di
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sviluppo tecnologico o di business.
•

Per accedere al Corporate Grant i team dovranno impegnarsi a non negoziare accordi o
collaborare con competitor di CEETRUS per i successivi 12 mesi dall’evento di premiazione
(Demo Day).
Si specifica che l’assegnazione dei suddetti premi sarà ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico
di Selezione.
6.3 NON CONVERTIBILITÀ DEI RICONOSCIMENTI
A norma dell’art. 6, lett. a) del D.P.R. n. 430/2001, l’Iniziativa non costituisce un concorso o operazione
a premio, in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale con conferimento di premi che rappresentano il riconoscimento del merito personale dei
vincitori, nonché un incoraggiamento nell’interesse della collettività. I riconoscimenti di cui ai commi
6.1 e 6.2 non sono pertanto sostituibili, né convertibili, non essendo ammessa la richiesta di
sostituzione degli stessi in qualsiasi forma.

7.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Comitato costituito da rappresentanti di POLIHUB e di CEETRUS ai sensi del paragrafo 5.2 che precede,

selezionerà i Progetti Semifinalisti sulla base dei seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innovatività della soluzione proposta
Aderenza agli obiettivi dell’Iniziativa
Fattibilità tecnica
Impatto sociale e/o ambientale
Potenzialità di business
Eterogeneità e completezza del team proponente

I candidati sono informati ed espressamente approvano il fatto che il Comitato valuterà secondo
discrezione e non motiverà le proprie decisioni. I candidati, inoltre, espressamente acconsentono, sin
d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti della composizione del suddetto comitato, del processo
decisionale e/o della decisione assunta che, pertanto, risulterà insindacabile.

8.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ciascun Candidato dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte di esso
presentato nell’ambito dell’Iniziativa è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti
di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora CEETRUS e
POLIHUB e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da ogni e qualsivoglia responsabilità,
passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da
qualsivoglia terzo al riguardo.
I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concetti sviluppati e/o alle proposte presentate dai
candidati rimangono in capo ai candidati medesimi, i quali saranno pienamente responsabili per la
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tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione,
presentazione di domanda di brevetto, etc.).
POLIHUB, CEETRUS, il Comitato e comunque tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa,
sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa
l'originalità e la paternità dei progetti o di parti di essi, da eventuali limitazioni da parte di terzi dei
progetti medesimi.

9.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I candidati, inviando la propria candidatura e i documenti necessari per la partecipazione all’Iniziativa,
dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni valutazione, selezione e decisione del
Comitato Tecnico di Selezione verrà accettata incondizionatamente.
In caso di mendaci dichiarazioni da parte dei candidati, accertate in ogni momento durante l’Iniziativa,
vi sarà l’esclusione, senza possibilità di appello, dalla selezione, valutazione, partecipazione delle varie
Fasi dell’Iniziativa e la revoca degli eventuali servizi erogati e la decadenza dei riconoscimenti attribuiti.

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Viste le modalità di partecipazione, POLIHUB, CEETRUS e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti
nell’Iniziativa, non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o
software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non
accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o
intercettate, o circa registrazioni di candidati che per qualsiasi motivo non siano state ricevute,
comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici
connessi alla registrazione e all'upload dei contenuti nell’ambito della presente Iniziativa.
Resta inteso che è esclusa ogni responsabilità di CEETRUS e POLIHUB per il furto e/o lo smarrimento
di oggetti o di beni di qualsiasi genere lasciati incustoditi dai candidati e dai terzi negli spazi dove si
svolgeranno le attività oggetto del presente Regolamento.
È esclusa, altresì, qualsiasi forma di rimborso e/o di risarcimento, in favore dei candidati e/o di terzi, a
titolo sia parziale sia integrale, per:
•
eventuali danni a cose e/o a persone, nonché ammanchi per qualsiasi ragione e/o causa,
verificatisi durante lo svolgimento delle diverse fasi dell’Iniziativa;
•
eventuali infortuni e/o danni occorsi ai candidati durante le diverse fasi dell’Iniziativa;
•
eventuali furti e/o smarrimenti di oggetti o di beni di qualsiasi genere lasciati incustoditi
dai candidati negli spazi dove si svolgeranno le varie fasi dell’Iniziativa.

11. RESPONSABILITÀ DEI CANDIDATI
Ciascun Candidato utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le fasi dell’iniziativa, nonché i materiali e le
attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte di POLIHUB, CEETRUS nonché da tutti i
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soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, e/o portati dai candidati stessi, con la massima cura
e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita al fine di assicurare la sicurezza e
l’incolumità di tutti i candidati.
Ogni Candidato è responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne POLIHUB, CEETRUS, nonché
tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da tutte le responsabilità per qualsiasi danno
arrecato a persone e/o cose, causato dal Candidato a terzi e/o a sé stesso, o anche da terzi per qualsiasi
ragione.

12. GARANZIE E MANLEVE
I candidati garantiscono che i contenuti dei progetti:
•

non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti
applicabili), inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da contratti o
licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto
meritevole di tutela;

•

non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente regolamento;

•

sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il Candidato è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero
in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato
l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti
agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti,
ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi
di legge;

•

non contengono alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa
o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di
POLIHUB di CEETRUS, del Politecnico di Milano o di qualunque altra persona o società, anche
non coinvolta nell’Iniziativa;

•

non contengono alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere
discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla
razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi),
né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o
qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;

•

non contengono alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare
la vita privata di una persona;

•

non costituiscono una violazione delle leggi applicabili e non contengono contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.

I candidati e i loro aventi causa dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali,
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dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente
regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, impegnandosi a manlevare e tenere indenne fin
da ora POLIHUB, CEETRUS e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da qualsivoglia
rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno avanzata da terzi, anche in relazione alla
violazione delle disposizioni.
POLIHUB, CEETRUS, nonché tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa ribadiscono la loro
estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto nel corso della manifestazione dai candidati
che si configureranno come violazione delle vigenti leggi civili e penali.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), si informa che i dati personali
forniti delle persone fisiche che operano per conto delle startup candidate al C4I (di seguito, gli
“Interessati”) in occasione della manifestazione di interesse e candidatura per la C4I e
successivamente, saranno trattati da PoliHub Servizi S.r.l. e CEETRUS in qualità di contitolari del
trattamento (di seguito, congiuntamente, i “Contitolari”). Una copia dell’accordo di contitolarità è
disponibile, su richiesta.
I dati personali raccolti potranno essere trattati per:
a) consentire agli Interessati di iscriversi all’iniziativa;
b) consentire agli Interessati di prendere parte alle attività e/o iniziative riservate ai partecipanti
alla C4I;
c) abilitare gli Interessati alla gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.)
volontariamente caricati sul sito www.ceetrus4innovation.it per le finalità relative all’iniziativa
C4I;
d) adempiere ad obblighi di legge o regolamentari cui i Contitolari sono soggetti;
e) esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) non richiede il consenso in
quanto è necessario per dare seguito alle richieste dei candidati, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del
GDPR. Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera d) non richiede il consenso in
quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali o regolamentari cui sono soggetti i Contitolari,
ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR. Il trattamento dei personali per la finalità di cui alla lettera e)
non richiede il consenso in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR.
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il loro mancato conferimento non permetterà ai
Contitolari di perseguire le finalità di cui sopra.
I dati personali trattati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) saranno conservati per l’intera durata
dell’iniziativa e, successivamente alla sua conclusione, per il tempo necessario a svolgere le attività
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connesse alla fase finale del progetto C4I.
I dati raccolti per le altre finalità saranno conservati per il tempo necessario a perseguire tali finalità o
per il tempo per cui i Contitolari sono tenuti a conservarli ai sensi delle leggi e dei regolamenti
applicabili.
I dati personali potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti
soggetti, i quali agiranno quali persone autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi
titolari:
(1) dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dei Contitolari;
(2) soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento per
conto dei Contitolari o a cui i Contitolari sono tenuti a comunicare i dati personali, in forza di
obblighi legali o contrattuali.
Nel caso in cui alcuni dei soggetti di cui i Contitolari si avvarranno per trattare i dati personali siano
stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, i dati personali saranno trasferiti, sulla base delle
clausole contrattuali standard di cui all’Art. 46 (2) (c) e (d) del GDPR.
Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR, gli Interessati hanno il diritto di chiedere ai Contitolari di:
(1) essere informati sulle finalità e le modalità del trattamento dei loro dati personali;
(2) accedere ai loro dati personali e riceverne copia;
(3) rettificare i dati incompleti, inesatti o non aggiornati;
(4) cancellare i loro dati personali;
(5) limitare il trattamento dei loro dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR;
(6) opporsi al trattamento, in tutto o in parte, ove applicabile ai sensi del GDPR;
(7) ottenere la portabilità dei loro dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR.
Per esercitare i diritti suesposti gli Interessati possono rivolgersi ai Contitolari, inviando una
comunicazione a:
PoliHub Servizi S.r.l., con sede legale a Milano (MI), p.zza Leonardo da Vinci 32 (e-mail: info@polihub.it)
CEETRUS Italy S.p.A., con sede legale a Rozzano Milanofiori (MI), Strada 8 - Palazzo N, 20089
Inoltre gli Interessati hanno il diritto di presente un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, nel caso in cui ritengano che siano stati violati i diritti di cui sono titolari ai sensi del GDPR.
Per qualsiasi altra informazione relativa al trattamento dei dati personali, gli Interessati possono
inoltre rivolgersi ai seguenti indirizzi:
− per PoliHub Servizi S.r.l. amministrazione@polihub.it;
− per CEETRUS .CEETRUSITALYSPA_PRIVACY@LEGALMAIL.IT
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14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’Iniziativa implica la totale accettazione del Regolamento che i candidati
dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del Regolamento e la
compilazione del form di registrazione in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei candidati
comporta la squalifica dall’Iniziativa e la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia
ad ogni forma di rivalsa nei confronti di POLIHUB, CEETRUS e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti
nella Iniziativa. Ciascun Candidato si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la
dichiarazione di false generalità comporta.
Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, di tali modifiche sarà fornita
comunicazione sul sito www.ceetrus4innovation.it.
In caso di conflitto tra il Regolamento e le sue modifiche queste ultime prevarranno. Il Regolamento
modificato entrerà in vigore una volta che sarà pubblicato sul predetto sito, senza necessità di
un’espressa accettazione da parte dei candidati. CEETRUS, POLIHUB e tutti i soggetti a qualsiasi titolo
coinvolti nell’Iniziativa si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione e senza alcuna
responsabilità, di decretare la squalifica di qualsiasi Candidato che:
•

tenti di manomettere il processo di iscrizione o lo svolgimento dell’Iniziativa;

•

si comporti in modo inappropriato e contrario all’interesse di un corretto svolgimento
dell’Iniziativa;
agisca in violazione del presente regolamento.

•

15. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento all’Iniziativa e al Regolamento sono di
competenza esclusiva del Foro di Milano.
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