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1. PREMESSA  

 

Basilicata Pitch2Pitch (di seguito anche solo “Iniziativa”) è un’iniziativa promossa da Joule, la scuola 
di Eni per l’impresa (di seguito anche solo “Joule”) ed è finalizzata all’individuazione e alla raccolta di 
progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili in ambito Agritech e Agroenergia presentati da team, 
ricercatori, startup e spinoff provenienti dalle Regioni del Sud Italia1, per accelerarne la crescita 
attraverso il coinvolgimento attivo delle aziende della filiera agricola lucana, generando così ricadute 
dirette positive sul territorio della Regione Basilicata.  

Basilicata Pitch2Pitch è ideata da Joule e progettata da Fondazione Politecnico di Milano (di seguito 
anche solo “Fondazione” o “Partners”) e PoliHub S.c.a.r.l., l'Innovation Park & Startup Accelerator del 
Politecnico di Milano (di seguito anche solo “PoliHub” o “Partners”), in collaborazione con ALSIA, 
l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito “ALSIA”).  

Partecipa all’Iniziativa anche il Centro Agricolo di Sperimentazione e Formazione (CASF) di Eni della 
sede di Viaggiano, nell’ambito del programma Energy Valley. 

 

I Partners metteranno a disposizione: 

- Di startup/spinoff/ricercatori/team di persone fisiche non costituiti in forma societaria 
(questi ultimi, di seguito anche solo “team”):  

o con progetti pronti per una sperimentazione2 con un’azienda della filiera agricola 
lucana:  

▪ 3 (tre) grant da € 20.000,00 (Euro ventimila/00) cadauno, finalizzati al supporto 

per lo sviluppo di un Proof of Concept presso aziende della filiera agricola 

lucana; 

▪ un supporto in termini di competenze utili ad accelerare lo sviluppo dei Proof of 

Concept tramite un programma di accelerazione di 3 (tre) mesi e 

l’affiancamento di mentor e tutor di PoliHub e Joule.  

o con progetti ad uno stadio di sviluppo tale non essere pronti per una 

sperimentazione3 con un’azienda della filiera agricola lucana, ma meritevoli di 

supporto: 

▪ 1 (un) grant da € 10.000€ (Euro diecimila/00), finalizzato al sostegno delle 

attività di validazione sul campo e sviluppo scientifico  

▪ la possibilità di accedere a spazi, terreni e competenze del “Centro Agricolo di 

Sperimentazione e Formazione” di cui potersi avvalere per lo sviluppo 

dell’attività di validazione del progetto  

                                                       
1 Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
2 Con TRL (Technology Readiness Level) maggiore di 4 
3 Con TRL minore di 4 
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- Delle aziende della filiera agricola lucana:  

o Con cui si crei un match per lo sviluppo di un Proof of Concept con 
startup/spinoff/ricercatori/team:  

▪ 3 (tre) grant da € 10.000,00 (Euro diecimila/00) cadauno, finalizzati al supporto 

per lo sviluppo di un Proof of Concept in collaborazione 

startup/spinoff/ricercatori/team; 

▪ un supporto in termini di competenze utili ad accelerare lo sviluppo dei Proof of 

Concept tramite l’affiancamento di mentor e tutor di PoliHub e Joule.  

o Che abbiano un’idea di sviluppo imprenditoriale - della propria azienda o di una nuova 
e con cui non sia stato possibile creare un match per lo sviluppo di un Proof of Concept:  

▪ 1 (un) grant da € 20.000,00 (Euro ventimila/00), finalizzato al sostegno delle 

attività di validazione e sviluppo dell’idea imprenditoriale 

▪ un supporto in termini di competenze utili ad accelerare lo sviluppo dei Proof of 

Concept tramite un programma di accelerazione di 3 (tre) mesi e 

l’affiancamento di mentor e tutor di PoliHub e Joule. 

▪ Competenze utili al supporto di progettualità innovative tramite un programma 

di accelerazione di 3 (tre) mesi e l’affiancamento di mentor e tutor di PoliHub, 

Joule ed ALSIA. 

Tutte le condizioni e modalità di partecipazione all’Iniziativa sono disciplinate dal presente documento 
(di seguito anche il “Regolamento”). 

 

La presente Iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n. 430/2001. 

 

2. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 

 

L’Iniziativa mira a promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuovi progetti imprenditoriali che 
propongono soluzioni e/o idee tecnologiche e innovative capaci di supportare il settore agricolo sul 
territorio della Basilicata. 

A tal fine, l’Iniziativa intende selezionare, sostenere, anche finanziariamente, ed accelerare progetti di 
ricerca e startup che operino nel settore dell’agricoltura con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale, sfruttando appieno la leva dell’economia circolare e generando nuove opportunità a 
sostegno dell’imprenditorialità agricola lucana.  

In particolare, attraverso l’Iniziativa saranno selezionati progetti innovativi proposti da 
startup/spinoff/ricercatori/team del Sud Italia, che siano legati alla sostenibilità ambientale e abbiano 
un impatto nelle seguenti aree: 

Agritech: soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare.  

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria: sensori IoT, Lorawan network (gateways 

and sensors), quaderno di campagna, identificazione delle patologie delle cultivar e della 

predizione delle malattie, gestione delle acque e fertirrigazione.  
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Agroenergia: soluzioni per produrre energia da materiale di scarto dei processi agricoli e 
pratiche innovative volte a ridurre il fabbisogno energetico dei processi agricoli soprattutto 
nelle colture protette.  

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria: produzione di bioenergie (biogas e 
biometano), raccolta e gestione delle biomasse, gestione rifiuti, depurazione acque reflue.  

 

In aggiunta, si richiede che i progetti presentati rispondano ad una o più delle seguenti innovation 
challenge, in linea con i principali bisogni di innovazione delle aziende della filiera agricola lucana:  

- Tutela e valorizzazione delle specie animali e vegetali  

o Benessere animale  

o Sistemi di difesa delle colture e degli allevamenti 

o Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale  

- Go to market e commercializzazione  

o Supporto alla commercializzazione dei prodotti del territorio  

- Risparmio delle risorse ed efficientamento dei processi  

o Risparmio ed efficientamento delle risorse idriche 

o Risparmio ed efficientamento energetico  

 

L’Iniziativa nasce dunque con la finalità di sostenere startup organizzate in forma di società di capitali, 
spinoff oppure team di progetto che, seppur non ancora costituiti in forma societaria, abbiano 
sviluppato una riflessione strutturata sulla propria idea di business, valorizzando la ricerca scientifica 
e l’innovazione tecnologica, e che abbiano una proposta imprenditoriale innovativa nel campo 
dell’Agricoltura e della Sostenibilità. Al contempo, si intende dare alle aziende della filiera agricola 
lucana la possibilità di avere un ruolo attivo nel processo di innovazione e sviluppo tecnologico del 
territorio, attraverso l’implementazione di Proof of Concept in collaborazione con 
startup/spinoff/ricercatori/team o lo sviluppo di proprie nuove idee imprenditoriali. 

 

3.  REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti elegibili a partecipare a Basilicata Pitch2Pitch si dividono nelle seguenti categorie: 

a. team imprenditoriali di persone fisiche o ricercatori: 

- di maggiore età; 

- con sede dell’attività in una delle seguenti Regioni del Sud Italia: Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; 

b. spinoff e società di capitali:  

- costituite dopo il 1/01/2016; 

- che non risultino insolventi e non siano soggette a procedure concorsuali o in 
liquidazione; 
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- con sede legale e/o operativa in una delle seguenti regioni del Sud Italia: Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

c. Aziende della filiera agricola lucana:  

- che abbiano sede legale e operativa nella Regione Basilicata; 

- che non risultino insolventi e non siano soggette a procedure concorsuali o in 
liquidazione. 

 

Condizione necessaria per partecipare all’Iniziativa, pena l’esclusione dalla stessa, è che i succitati 
soggetti garantiscano la partecipazione attiva alle attività previste, mediante presenza da remoto di 
almeno uno dei rappresentanti durante tutte le giornate di formazione previste dal programma 
dell’Iniziativa.  

Qualora i soggetti candidati rientrino tra i 6 (sei) progetti selezionati a partecipare alla Preparazione 
del Business Case o tra i 3 (tre) progetti selezionati a partecipare all’Accelerazione, di cui ai successivi 
articoli del presente Regolamento, sarà richiesta anche una presenza fisica di almeno uno dei membri 
del team nelle giornate prestabilite. La mancata accettazione di tale condizione non consentirà la 
partecipazione all’Iniziativa o comporterà l’esclusione dalla stessa. 

Per partecipare occorre presentare la propria candidatura a partire dalle ore 00:00 del giorno 15 
giugno 2022 fino alle ore 23.59 del giorno 05 agosto 2022, esclusivamente tramite l’apposito form 
disponibile alla pagina web dell’Iniziativa: www.basilicatapitch2pitch.it. 

La candidatura prevede la compilazione di un form online differente per persone fisiche e ricercatori, 
spinoff e società di capitali e aziende della filiera agricola.  

 

In particolare, per startup/spinoff/ricercatori/team la compilazione del form prevede: 

➢ l’indicazione del referente di progetto, che sarà il destinatario di tutte le comunicazioni ufficiali 
relative all’Iniziativa; 

➢ l’indicazione della tipologia di progetto proposto e della challenge a cui risponde; 
➢ la descrizione del progetto, comprendente: 

1. descrizione del prodotto/servizio/progetto e della tecnologia sottostante; 
2. descrizione dell’attuale stadio di sviluppo del progetto; 
3. descrizione dei bisogni che si intende soddisfare; 
4. impatto ambientale e sostenibilità; 
5. elementi di innovazione e potenzialità di crescita e sviluppi futuri; 

➢ allegati di presentazione del progetto; 
➢ in caso di team costituiti in società, dati giuridici della società (nome, ragione sociale, partita 

IVA, data e sede di costituzione, fatturato, dipendenti). 

 

In particolare, per le aziende della filiera agricola lucana che intendono candidarsi, la compilazione del 
form prevede: 

➢ l’indicazione del referente, che sarà il destinatario di tutte le comunicazioni ufficiali relative 
all’Iniziativa; 

➢ Dati dell’azienda: nome, ragione sociale, partita IVA, tipologia di attività, fatturato, dipendenti; 
➢ Esperienze e propensione all’innovazione:  

http://www.basilicatapitch2pitch.it/
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- Indicare se ha già collaborato con startup/ricercatori e su quali attività; 
- Interesse a collaborare con team di startup/spinoff/ricercatori/team che abbiano 

sviluppato un progetto innovativo da testare sul campo; 
➢ Eventuali allegati di presentazione dell’azienda; 
➢ Eventuali proposte di sviluppo di progetti innovativi. 

La documentazione allegata dovrà essere caricata in formato .pdf stampabile (taglio documento), delle 
dimensioni massime indicate all’interno del form.  

  

Informazioni generali: 

- la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di 
fuori delle condizioni indicate nel presente Regolamento. 

- Tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in italiano. 
- 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. 

- Il materiale consegnato per la partecipazione all’Iniziativa non sarà restituito. 
- I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione all’Iniziativa, 

dichiarano e garantiscono che le informazioni fornite all’atto della registrazione sono veritiere, 

consapevoli che la non rispondenza al vero delle informazioni fornite determinerà l’esclusione, 

senza possibilità di appello, dalla selezione, valutazione e partecipazione alle varie Fasi 

dell’Iniziativa, la revoca degli eventuali servizi erogati e la decadenza dei riconoscimenti 

attribuiti.  

- La mancata e/o errata compilazione delle informazioni obbligatorie richieste nel form di 

registrazione determinerà l’inammissibilità della domanda di iscrizione senza possibilità di 

appello. 

 

4. STRUTTURA DELL’INIZIATIVA 

FASI DELL’INIZIATIVA  

L’Iniziativa si articola nelle seguenti fasi e tempistiche, come di seguito elencate e dettagliate: 

• Apertura della call e raccolta delle candidature: dal 15 giugno 2022 al 05 agosto 2022 

• Prima valutazione delle candidature startup/spinoff/ricercatori/team e aziende della filiera 
agricola: dal 29 agosto 2022 al 02 settembre 2022 

• Training Week per startup/spinoff/ricercatori/team: dal 6 settembre 2022 al 13 settembre 202 

• Ultima revisione candidature e selezione di 30 team ammessi alla fase di interviste: dal 13 
settembre 2022 al 16 settembre 2022 

• Intervista di 30 team e selezione dei 15 finalisti ammessi all’Innovation Boost Weekend: dal 20 
settembre 2022 al 30 settembre 2022 

• Innovation Boost Weekend: dal 15 ottobre 2022 al 16 ottobre 2022 

• Pitch Day, selezione 6 startup/aziende per pre-accelerazione e assegnazione Research Award e 
Entrepreneurship Award: 17 ottobre 2022 
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Percorso Co-innovazione 

• Pre-accelerazione e definizione proposta di sperimentazione: dal 01° novembre 2022 al 31 
gennaio 2023 

• Evento di premiazione e assegnazione Co-innovation Award: 20 febbraio 2023 

• Programma di accelerazione e implementazione Proof of Concept: dal 01° marzo 2023 al 01° 
giugno 2023 

 

Percorso valorizzazione della ricerca (Research Award) 

• Definizione di dettaglio delle attività di validazione e test: dal 01° novembre 2022 al 31 gennaio 
2023 

• Sviluppo attività di validazione e test presso il “Centro Agricolo di Sperimentazione e 
Formazione”: dal 01° marzo 2023 al 01° giugno 2023 
 

Percorso valorizzazione imprenditorialità locale (Entrepreneurship Award) 

• Definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale: dal 01° novembre 2022 al 31 gennaio 2023 

• Programma di accelerazione imprenditoriale: dal 01° marzo 2023 al 01° giugno 2023 

 

 

In caso di specifiche esigenze tecniche e organizzative, i Partners 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 tramite comunicazioni inviate agli stessi via e-mail 
e notificate sul sito www.basilicatapitch2pitch.it. 

Tali eventuali variazioni avverranno a insindacabile giudizio dei Partners, 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.   

 

Fase 1) Apertura della call e raccolta delle candidature  

Per partecipare occorre presentare la propria candidatura dalle ore 00:00 del giorno 15 giugno 2022 
fino alle ore 23.59 del 5 agosto 2022, esclusivamente compilando l’apposito form disponibile alla 
pagina web dell’Iniziativa: www.basilicatapitch2pitch.it, e come precisato al precedente punto 3 
(REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE). 

Potranno candidarsi a partecipare alle fasi successive dell’iniziative:  

a. team imprenditoriali di persone fisiche o ricercatori; 

b. spinoff e società di capitali;  

c. aziende della filiera agricola lucana.  

 

Fase 2) Prima valutazione delle candidature  

A presidio delle finalità dell’Iniziativa e dell’osservanza del Regolamento è costituita una Giuria Tecnica 
di Valutazione e Selezione (di seguito anche “Giuria”), composto da referenti di Joule, Fondazione 
Politecnico di Milano, PoliHub, ALSIA e delle università partner dell’Iniziativa, che valuterà i progetti e 

http://www.basilicatapitch2pitch.it/
http://www.basilicatapitch2pitch.it/
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assegnerà i riconoscimenti.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sarà eseguita:  

- da PoliHub una prima analisi delle candidature di startup/spinoff/ricercatori/team sulla base 
della correttezza e completezza formale dei documenti allegati. PoliHub darà comunicazione 
del superamento della prima fase che consentirà a startup/spinoff/ricercatori/team di 
accedere alla Training Week e alle successive fasi di selezione;  

- dalla Giuria la valutazione delle candidature alle aziende della filiera agricola lucana, con 
l’obiettivo di selezionare fino ad un massimo di 15 (quindici) aziende che potranno accedere 
direttamente all’Innovation Boost Weekend. 

I candidati sono informati ed espressamente approvano che i Partners valuteranno secondo propria 
discrezione e che non motiveranno le proprie decisioni. I candidati, inoltre, espressamente 
acconsentono, sin d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti del processo decisionale e/o della 
decisione assunta che pertanto risulterà insindacabile. 

 

Fase 3) Training Week per startup/spinoff/ricercatori/team  

I progetti presentati da startup/spinoff/ricercatori/team che supereranno le precedenti fasi avranno 
accesso alla Training Week, che ha lo scopo di condividere con i team elementi utili a strutturare e 
definire meglio il proprio modello di business e ad identificare il relativo business case.  

Questa fase verrà realizzata tramite videoconferenze/incontri da remoto erogati da PoliHub.  

La Training Week si articola in 8 (otto) incontri, durante i quali i team 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. 

 

Fase 4) Ultima revisione candidature e selezione di 30 team ammessi alla fase di interviste 

Al termine della Training Week, terminati gli incontri, i team partecipanti avranno la possibilità di 
aggiornare o modificare la propria candidatura sulla piattaforma di application management, entro e 
non oltre il 13/09/2022. 

A seguito della chiusura delle candidature, sarà selezionato un numero massimo di 30 progetti tra 
quelli presentati da startup/spinoff/ricercatori/team che potranno partecipare alla fase successiva di 
intervista.  

La valutazione delle candidature in questa fase sarà eseguita dalla Giuria, sulla base delle informazioni 
e dei documenti presentati in fase di candidatura, utilizzando i criteri di valutazione specificati al 
successivo punto 5 del presente Regolamento.  

 

Fase 5) Intervista di 30 team e selezione dei 15 finalisti ammessi all’Innovation Boost Weekend 

I 30 progetti selezionati saranno invitati ad affrontare la successiva fase di selezione, costituita da una 
intervista di 30 minuti, in cui avranno la possibilità di presentare il proprio progetto e rispondere a 
domande di approfondimento.  

Le interviste saranno eseguite dai Partners dell’iniziativa separatamente per ciascun team e saranno 
registrate.   
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Al termine di tutte le interviste, sarà eseguita una nuova valutazione dei progetti e ne verranno 
selezionati 15, che saranno invitati a partecipare all’Innovation Boost Week.  

 

Fase 6) Innovation Boost Weekend  

L’Innovation Boost Weekend sarà un evento di due giorni full-time in cui saranno invitati a partecipare 
i 15 team di startup/spinoff/ricercatori/team selezionati nella fase precedente e le aziende della filiera 
agricola lucana che abbiano superato la prima selezione.  

L’Innovation Boost Weekend avrà i seguenti obiettivi:  

- generare un primo confronto diretto tra startup/spinoff/ricercatori/team e le aziende della 
filiera agricola lucana  

- permettere a startup/spinoff/ricercatori/team di presentare i propri progetti  
- permettere alle aziende della filiera agricola lucana di presentare la propria realtà 

imprenditoriale  
- avere momenti di formazione condivisa 
- avere momenti di coaching individuale dei team 

 

Fase 7) Pitch Day, selezione 6 startup/aziende per pre-accelerazione e assegnazione del Research 
Award e dell’Entrepreneurship Award 

I 15 (quindici) team di startup/spinoff/ricercatori/team e le 15 (quindici) aziende della filiera agricola 
lucana che abbiano partecipato all’Innovation Boost Weekend, saranno poi invitati a partecipare al 
Pitch Day che includerà:  

- presentazione dei progetti di startup/spinoff/ricercatori/team  
- presentazione delle aziende della filiera agricola lucana  

Durante l’evento ci sarà una votazione live dei progetti presentati da startup/spinoff/ricercatori/team 
e delle aziende della filiera agricola lucana, che porterà alla selezione di:  

- 6 (sei) startup/spinoff/ricercatori/team e 6 (sei) aziende della filiera agricola lucana, che 
potranno a coppie avviare una collaborazione e accedere alle successive fasi di attività  

- 1 (un) startup/spinoff/ricercatori/team a cui sarà assegnato il Research Award 
- 1 (una) azienda della filiera agricola lucana a cui sarà assegnato l’Entrepreneurship Award 

Sarà cura dei Partners dare tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti rispetto ad eventuali 
cambiamenti nelle modalità di svolgimento dell’evento.  

 

Fase 8) Pre-accelerazione e definizione proposta di sperimentazione 

La fase di pre-accelerazione avrà la durata di 2 (due) mesi e vedrà coinvolte le 6 coppie di 
startup/spinoff/ricercatori/team e aziende selezionate nella fase precedete.  

L’obiettivo del percorso di pre-accelerazione è di definire un piano di potenziale realizzazione di un 
Proof of Concept e quindi di possibile sperimentazione da condurre insieme.  

La stesura di realizzazione del piano di Proof of Concept sarà di responsabilità di ciascun/a 
startup/spinoff/ricercatori/team, che ne definirà i dettagli con la stretta collaborazione della singola 
azienda della filiera agricola lucana che ospiterà la sperimentazione e con l’affiancamento di mentor 
di Joule, PoliHub ed ALSIA.   
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Fase 9) Evento di premiazione e assegnazione del Co-innovation Award 

Al termine della fase di pre-accelerazione, saranno valutati i piani di realizzazione del Proof of Concept 
e sarà organizzato un evento finale durante il quale i 6 (sei) team potranno presentare i risultati 
ottenuti durante il programma di pre-accelerazione e le attività pianificate per la realizzazione di un 
eventuale Proof of Concept.  

Durante questo evento, la Giuria sceglierà e premierà i 3 (tre) progetti vincitori, assegnando i co-
innovation award a 3 (tre) startup/spinoff/ricercatori/team e a 3 (tre) aziende della filiera agricola 
lucana. 

 

Fase 10) Programma di accelerazione e implementazione Proof of Concept 

I 3 (tre) progetti selezionati nella fase precedente e a cui sia stato assegnato il Co-innovation Award 
accederanno al programma di accelerazione della durata di 3 (tre) mesi. 

Il programma di accelerazione, definito e coordinato da PoliHub, ha lo scopo di accelerare i progetti 

vincitori nella creazione di prototipi da poter testare presso le aziende della filiera agricola lucana 
coinvolte, grazie al supporto congiunto di mentor e tutor di Joule, PoliHub ed ALSIA.  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri adottati dalla Giuria nella valutazione delle candidature durante tutte le fasi dell’Iniziativa sono 
i seguenti:   

- per la valutazione dei progetti presentati da startup/spinoff/ricercatori/team 

1. Innovazione della soluzione proposta 

2. Aderenza agli obiettivi e ai temi dell’Iniziativa  

3. Fattibilità tecnica 

4. Impatto ambientale 

5. Potenzialità di business 

6. Eterogeneità e completezza del team proponente 

 

- per la valutazione delle candidature presentate dalle aziende della filiera agricola lucana:  

1. Aderenza agli obiettivi dell’iniziativa  

2. Grado di propensione all’innovazione  

3. Fattibilità tecnica di eventuali proposte innovative  

 

I candidati sono informati ed espressamente approvano che la Giuria valuterà in base ai criteri suddetti 
secondo propria discrezione, senza necessità di motivare le proprie decisioni. I candidati inoltre 
espressamente acconsentono sin d’ora a non sollevare obiezioni nei confronti della composizione della 
suddetta Giuria, del processo decisionale e/o della decisione assunta che, pertanto, risulterà 
insindacabile ed inappellabile. 
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6. RICONOSCIMENTI AL MERITO  

 

- 3 (tre) Co-innovation Award a favore di 3 (tre) team di startup/spinoff/ricercatori/team4 e 

aziende della filiera agricola lucana per lo sviluppo di un Proof of Concept insieme, che 

includono:  

o 3 (tre) grant da € 20.000,00 (Euro ventimila/00) cadauno (di seguito anche solo 

“Grant”), a disposizione della startup/spinoff/ricercatori/team selezionati e finalizzati 

al supporto per lo sviluppo di un Proof of Concept;  

o 3 (tre) grant da € 10.000,00 (Euro diecimila/00) cadauno, a disposizione delle aziende 

della filiera agricola lucana selezionate e finalizzati al supporto per lo sviluppo del Proof 

of Concept; 

o un supporto in termini di competenze utili ad accelerare lo sviluppo dei Proof of 

Concept tramite un programma di accelerazione di 3 (tre) mesi e l’affiancamento di 

mentor e tutor di PoliHub, Joule ed ALSIA. 

Sarà quindi a disposizione dei progetti selezionati per il Co-innovation Award una dotazione 

complessiva massima di € 90.000,00 (Euro novantamila/00) al lordo delle trattenute fiscali 

applicabili per legge, come contributo esclusivamente dedicato al supporto per la realizzazione 

delle attività di technology development & validation per la creazione di un Proof of Concept. 

ll Grant dovrà essere utilizzato durante i 3 (tre) mesi del programma di accelerazione per 

sviluppare concretamente il progetto, ovvero per realizzare un prototipo o, in caso di soluzioni 

in fasi più avanzate di sviluppo, effettuando operazioni di affinamento (fine tuning), test tecnici 

o di mercato. I risultati ottenuti dovranno essere presentati al termine del programma di 

accelerazione. 

Il Grant dovrà essere utilizzato per le seguenti spese ammissibili entro il termine del 

programma di accelerazione, tutte interamente finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo del 

progetto presentato all’interno dell’Iniziativa: 

- Personale strutturato e non, professionisti esterni; 

- Spese di viaggio e trasferte; 

- Strumenti e attrezzature; 

- Forniture varie di beni e servizi; 

- Marketing e comunicazione. 

 

- 1 (un) Research Award a favore di 1 (un) progetto imprenditoriale presentato da 

startup/spinoff/ricercatori/team, che sia meritevole e con spiccate potenzialità di successo, ma 

non ancora pronto per la realizzazione di un Proof of Concept5 in collaborazione con un’azienda 

agricola e che include:  

                                                       
4 Con TRL maggiore di 4, quindi pronti per lo sviluppo di un Proof of Concept con un’azienda agricola  
5 Si fa riferimento a progetti con TRL (Technology Readiness Level) minore di 4 
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o 1 (un) grant da € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al lordo delle trattenute fiscali 

applicabili per legge, finalizzato al sostegno delle attività di validazione sul campo e 

sviluppo scientifico; 

o la possibilità di accedere a spazi, terreni e competenze del “Centro Agricolo di 

Sperimentazione e Formazione” di cui potersi avvalere per lo sviluppo dell’attività di 

validazione del progetto  

Sarà quindi a disposizione del progetto selezionato per il Research Award una dotazione 

complessiva massima di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al lordo delle trattenute fiscali 

applicabili per legge, come contributo esclusivamente dedicato al supporto per la realizzazione 

delle attività di sviluppo scientifico e validazione dell’idea imprenditoriale. 

Il Grant dovrà essere utilizzato entro 3 mesi per le seguenti spese ammissibili, tutte 

interamente finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo del progetto presentato all’interno 

dell’Iniziativa: 

- Personale strutturato e non, professionisti esterni; 

- Spese di viaggio e trasferte; 

- Strumenti e attrezzature; 

- Forniture varie di beni e servizi; 

- Marketing e comunicazione;  

- Spese di costituzione della società.  

 

- 1 (un) Entrepreneurship Award a favore di 1 (un) imprenditore agricolo lucano, non 

selezionato per lo sviluppo di attività di co-innovazione e con un’idea di sviluppo 

imprenditoriale, della propria azienda agricola o di una nuova, che include: 

o 1 (un) grant da € 20.000,00 (Euro ventimila/00) al lordo delle trattenute fiscali 

applicabili per legge, finalizzato al sostegno delle attività di validazione e sviluppo 

dell’idea imprenditoriale 

o supporto in termini di competenze utili ad accelerare lo sviluppo dei Proof of Concept 

tramite un programma di accelerazione di 3 (tre) mesi e l’affiancamento di mentor e 

tutor di PoliHub, Joule ed ALSIA.  

Sarà quindi a disposizione del progetto selezionato per l’Entrepreneurship Award una 

dotazione complessiva massima di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) al lordo delle trattenute 

fiscali applicabili per legge, come contributo esclusivamente dedicato al supporto per la 

realizzazione delle attività di sviluppo scientifico e validazione dell’idea imprenditoriale. 

ll Grant dovrà essere utilizzato durante i 3 (tre) mesi del programma di accelerazione per 

sviluppare concretamente il progetto, ovvero per realizzare le attività di validazione del 

modello di business 

Il Grant dovrà essere utilizzato per le seguenti spese ammissibili, tutte interamente finalizzate 

alla realizzazione e allo sviluppo del progetto presentato all’interno dell’Iniziativa: 
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- Personale strutturato e non, professionisti esterni; 

- Strumenti e attrezzature; 

- Forniture varie di beni e servizi; 

- Marketing e comunicazione. 

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 seed grant non sono pertanto 
sostituibili, né convertibili, non essendo ammessa la richiesta di sostituzione degli stessi in qualsiasi 
forma.  

Si specifica che l’assegnazione dei suddetti riconoscimento al merito sarà ad insindacabile giudizio 
della Giuria.  

 

7. 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 i Partners 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 concept sviluppati e/o alle proposte presentate dai 
candidati rimangono in capo ai candidati medesimi, i quali saranno pienamente responsabili per la 
tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione, 
presentazione di domanda di brevetto, etc.).  

La Giuria e i mentor coinvolti nelle fasi successive alla selezione dei team, sottoscriveranno accordi di 
riservatezza a garanzia della confidenzialità dei progetti. 

 

I Partners e 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. 

 

8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

Viste le modalità di partecipazione i Partners 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. 

 



 

15 
 
 

Resta inteso che è esclusa ogni responsabilità dei Partners e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’Iniziativa 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 relative all’Iniziativa. 

 

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 diverse fasi dell’Iniziativa.  

 

9. RESPONSABILITÀ DEI CANDIDATI  

Ciascun Candidato utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le attività durante tutte le fasi dell’Iniziativa, 
nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte dei Partners e di tutti 
i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, e/o di proprietà dei candidati medesimi, 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 soggetti coinvolti nell’Iniziativa. 

 

Ogni Candidato è responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne i Partners 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. 

 

10. 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 
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o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di 
Joule, dei Partners, di ALSIA 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, 
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 i Partners 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. 

 

I Partners nonché tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa ribadiscono la loro estraneità 
a qualsiasi atto e comportamento compiuto nel corso della manifestazione da parte dei candidati che 
si configurerà come violazione delle vigenti leggi civili e penali. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati dai soggetti indicati al punto 1 del presente 
Regolamento nel rispetto della normativa sul trattamento dati personali. 

In particolare, Eni tratterà i dati personali dei partecipanti per le finalità di propria competenza anche 
nel rispetto dell’informativa privacy allegata al Regolamento. Ciascun partecipante si impegna a 
prenderne visione. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), si informa che i dati personali 
forniti delle persone fisiche che operano per conto dei team candidati a Basilicata Pitch2Pitch (di 
seguito, gli “Interessati”) in occasione della manifestazione di interesse, della candidatura e per tutta 
la durata di svolgimento dell’Iniziativa, oltre che successivamente ad essa, saranno trattati da PoliHub 
in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).  

 

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 
dell’Iniziativa;  
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c) abilitare gli Interessati alla gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.) 
volontariamente caricati sul sito www.basilicatapitch2pitch.it per le finalità relative 
all’Iniziativa 

d) adempiere ad obblighi di legge o regolamentari cui il Titolare è soggetto; 

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 è soggetto il Titolare, ai 
sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR. Il trattamento dei dati 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 mancato conferimento degli stessi non permetterà al 
titolare 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 
connesse alla fase finale di Basilicata Pitch2Pitch. 

I dati raccolti per le altre finalità saranno conservati per il tempo necessario a perseguire tali finalità o 
per il tempo per cui il Titolare è tenuto a conservarli ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. 

 

I dati personali potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai seguenti soggetti, 
i quali agiranno quali persone autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi titolari: 

(1) dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo del Titolare; 

(2) soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento per 
conto del Titolare o a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati personali, in forza di obblighi 
legali o contrattuali. 

(3) Partner di Polihub per la valutazione dei progetti imprenditoriali. 

Nel caso in cui alcuni dei soggetti, di cui il titolare si avvarrà 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 al titolare 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; 

http://www.basilicatapitch2pitch.it/
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(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 al Titolare, inviando una 
comunicazione a:  

PoliHub S.c.a.r.l., via Durando 39 – 20158 Milano, polihub@legalmail.it. 

 

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 al seguente indirizzo: amministrazione@polihub.it.  

 

12. 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 dei Partners e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’Iniziativa. Ciascun candidato si dichiara edotto delle conseguenze civili e penali che la dichiarazione 
di false generalità comporta. 

Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, e di tali eventuali modifiche sarà fornita 
tempestiva comunicazione sul sito www.basilicatapitch2pitch.it. 

 

In caso di conflitto tra il Regolamento e le sue successive modifiche queste ultime prevarranno. Il 
Regolamento modificato entrerà in vigore una volta che sarà pubblicato sul sito dell’Iniziativa, senza 
necessità di un’espressa accettazione da parte dei candidati. I Partners 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 del corretto svolgimento 
dell’Iniziativa; 

• agisca in violazione del presente Regolamento. 

 

13. CONTROVERSIE 

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

  

mailto:polihub@legalmail.it
mailto:amministrazione@polihub.it
http://www.basilicatapitch2pitch.it/


 

19 
 
 

Allegato 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL GDPR 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (”GDPR”), Eni S.p.A., (di 

seguito la "Società" o il "Titolare") La informa che i dati personali da Lei forniti e/o acquisiti presso 

terzi nell’ambito dell’Iniziativa “Basilicata Pitch2Pitch” (di seguito l’“Iniziativa”), formano oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza, e 

comunque secondo le finalità e le modalità di seguito riportate. Poiché all’Iniziativa può prendere parte 

anche una persona giuridica, si chiarisce che in tal caso queste informazioni sono destinate alle 

persone fisiche, nell'ambito di detta persona giuridica, i cui dati personali saranno trattati dalla Società. 

 

1. A chi sono forniti/fornisco i miei Dati? 

A Eni S.p.A., P.IVA 00905811006, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma, la quale 

agisce come titolare del trattamento. 

 

2. A chi posso chiedere informazioni sul trattamento dei miei Dati? 

Le informazioni su come il Titolare tratta i dati personali a Lei riferibili potranno essere richieste 

scrivendo alla Società ai recapiti di cui al paragrafo 1 o scrivendo al Responsabile della Protezione dei 

dati nominato dalla Società all’indirizzo email dpo@eni.com. 

 

3. Quali sono i Dati oggetto di trattamento? 

Oggetto di trattamento sono i Suoi dati personali (“Dati Personali” o “Dati”) raccolti al momento della 

Sua candidatura e nell’ambito della partecipazione all’Iniziativa, nonché eventuali ulteriori dati da Lei 

forniti nel corso dell’Iniziativa alla Società, che includono:  

- Dati identificativi  

- Dati di contatto; 

- Dati comuni relativi all’esperienza lavorativa e/o contenuti in curriculum vitae; 

Qualora Lei fornisca anche Dati Personali di altri soggetti del Suo team (ossia appartenenti alla 

medesima persona giuridica che partecipa all’Iniziativa), Lei si impegna a far prendere visione agli stessi 

della presente Informativa Privacy. 

 

mailto:dpo@eni.com
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4. Da che fonti sono raccolti i miei Dati? 

Alcuni Suoi Dati Personali vengono comunicati alla Società da parte di PoliHub s.c.a.r.l. Società Benefit, 

mentre altri vengono raccolti dalla Società stessa nell’ambito della Sua partecipazione all’Iniziativa. 

Inoltre, qualora Lei non sia il referente designato dalla persona giuridica che partecipa all’Iniziativa, i 

Suoi Dati potranno essere comunicati da tale referente alla Società. 

 

5. Per quale finalità mi vengono chiesti o vengono raccolti i Dati? 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene: 

a. per adempiere agli obblighi imposti dalle normative vigenti; 
b. per gestire e consentire la Sua partecipazione all’Iniziativa, per permetterLe di prendere 

eventualmente parte alle varie fasi della stessa, valutare i progetti ed eventualmente ottenere 
i riconoscimenti come previsto dal Regolamento. Al suddetto scopo, i Dati Personali verranno 
trattati anche nel contesto delle attività di amministrazione, contabilità e gestione 
dell’Iniziativa, nonché per ottemperare agli obblighi derivanti in base a quanto previsto dal 
Regolamento dell’Iniziativa e/o da altre specifiche condizioni e per adempiere a Sue specifiche 
richieste. In generale, quando la Società dovrà mettersi in contatto con Lei per finalità 
connesse in qualunque modo al contratto di cui Lei è parte o comunque all’Iniziativa, utilizzerà 
i mezzi meno invasivi ma comunque idonei al raggiungimento dello scopo. 

La comunicazione e/o la raccolta dei Suoi dati per le finalità sopra indicate risulta necessaria per 
consentirLe di prendere parte all’Iniziativa. 

 
I Dati personali raccolti potrebbero essere inoltre trattati nell’ambito di operazioni straordinarie di 
fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle 
operazioni necessarie all'attività di due diligence nonché in caso di difesa di un diritto in giudizio e in 
relazione alle relative attività prodromiche. 
 

6. Qual è la ragione per cui vengono trattati i miei Dati e cosa succede se non li fornisco?  

Varie ragione sono alla base del trattamento dei Dati Personali degli interessati e in particolare: 

- il trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 5, lett. a si basa sulla 

necessità di adempiere a obblighi di legge. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati 

Personali al Titolare per il perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza 

l’impossibilità di proseguire nella partecipazione all’Iniziativa e di fruire dell’eventuale premio; 

 

- il trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 5, lett.  b si basa sulla 

necessità di dare seguito alla Sua richiesta di partecipazione all’Iniziativa, valutare i progetti, 

gestire ed amministrare l’intero periodo. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati 
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Personali al Titolare per il perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza 

l’impossibilità di proseguire nella partecipazione all’Iniziativa e di fruire dell’eventuale premio. 

I trattamenti eventualmente effettuati nell’ambito di eventuali vicende societarie (cessione della 

Società o di rami d’azienda), due diligence nonchè in caso di difesa di un diritto in giudizio e in relazione 

alle relative attività prodromiche saranno svolti sulla base di legittimi interessi della Società alla 

prosecuzione delle proprie attività commerciali e per la tutela dei propri diritti. 

 

7. Come vengono trattati i miei Dati?  

Il trattamento dei Dati potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, gestiti 

mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comprenderà ogni operazione 

o complesso di operazioni necessarie al trattamento stesso.  

 

8. Chi sono i soggetti che accedono ai miei Dati Personali? 

I Suoi Dati Personali sono trattati da personale incaricato dal Titolare per tutte le finalità indicate al 

paragrafo 5. 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare, oltre che alle competenti Autorità, ove 

richiesto o obbligatorio per legge, alle seguenti categorie di destinatari, esclusivamente per le finalità 

indicate al precedente punto 5:  

- altre società controllate da Eni S.p.A.;  

- imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; 

- altre società con le quali il Titolare ha accordi di vario tipo; 

- studi professionali e di consulenza incaricati di partecipare alla gestione ordinaria e di 

contenzioso; 

- organismi di controllo /di vigilanza di Eni S.p.A.; 

- società che forniscono servizi informatici; 

- società di revisione. 

I Dati non saranno invece diffusi.  

Con riferimento ai Dati loro comunicati, i destinatari appartenenti alle categorie sopra riportate 

potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso 

riceveranno opportune istruzioni del Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento. 

Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 5, i Dati potranno 

altresì essere trasferiti all’estero a società aventi sede al di fuori dell’Unione Europea. Alcune di queste 

giurisdizioni potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantito dal paese in cui 
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l'interessato risiede. In tal caso, il Titolare si impegna a che i Dati siano trattati con la massima 

riservatezza stipulando, laddove necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 

e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi Dati Personali ai predetti 

destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui 

sono destinati. 

 

9. Per quanto tempo vengono conservati i miei Dati personali? 

I Suoi Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto 

previsto dagli obblighi di legge, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al 

precedente paragrafo 5, e successivamente verranno cancellati. 

In ogni caso, i Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in 

essere, al fine di permettere alla Società di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al 

contratto stesso. I Suoi Dati Personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo in caso 

di eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

 

10. Ho qualche diritto in relazione ai miei Dati Personali? 

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti sui Dati Personali raccolti e trattati dal 

Titolare per le finalità indicate al paragrafo 5: 

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali 

e in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) 

le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 

personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

(v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i dati non siano raccolti 

da Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (vii) l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata 

e le conseguenze previste di tale trattamento; 

- ottenere la rettifica dei Dati inesatti che La riguardano ovvero, tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l’integrazione dei Dati Personali incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i Dati 

non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
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(ii) i Dati sono trattati illecitamente; (iii) Lei ha revocato il consenso in base al quale il Titolare 

aveva il diritto di trattare i Suoi  Dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al 

Titolare l'attività di trattamento; (iv) Lei si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un 

motivo legittimo prevalente; (v) i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale. La Società ha tuttavia il diritto di disattendere la richiesta di esercizio dei 

suddetti diritti di cancellazione nel caso in cui ciò sia necessario per (a) l'esercizio di un obbligo 

di legge o l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse; o (b) per difendere un 

proprio diritto in giudizio; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi: (i) nel caso in cui Lei abbia contestato l’esattezza dei dati personali che La 

riguardano, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

(ii) in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali, se Lei si oppone alla loro cancellazione; 

(iii) nel in cui siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento;  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Suoi Dati Personali forniti alla 
Società e da questa trattati sulla base del consenso o del contratto con Lei, nonché il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti; 
 

- opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento (compresa la 

segmentazione) dei Dati effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare. 

Lei ha il diritto di revocare ogni consenso eventualmente prestato. Tale revoca non pregiudica la liceità 
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
 

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo alla Società ai recapiti di cui al paragrafo 1 o scrivendo 

al Responsabile della Protezione dei dati nominato dalla Società all’indirizzo email dpo@eni.com. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha inoltre il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo competente laddove ritenga sussista una violazione dei Suoi diritti in 

materia di protezione di Dati Personali. Ulteriori informazioni sono disponibili al link 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 
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