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1.

PREMESSA

“In Action ESG Climate” (qui di seguito: “Iniziativa”) è un’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo Vita
S.p.A. in qualità di Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa
Sanpaolo Vita, nel cui perimetro, tra le altre, rientrano anche le società Intesa Sanpaolo Life dac e
Fideuram Vita S.p.A., con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. a supporto del
piano di transizione ecologica (Neutralità Climatica, Azzeramento dell’Inquinamento, Adattamento
ai cambiamenti climatici, Ripristino della Biodiversità e degli Ecosistemi).
Tutti i termini e le condizioni di partecipazione sono disciplinati da questo documento (qui di seguito:
“REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA” o “Regolamento”).
2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’Iniziativa ha lo scopo di lanciare un programma di scouting, selezione e valorizzazione di progetti
(nella forma di possibili prodotti, servizi, progetti o altro) promossi dalle seguenti categorie di impresa
(di seguito: “Candidati”):
•
•
•

Startup innovative iscritte nell’apposito Registro
PMI innovative iscritte nell’apposito Registro
Società di capitali non rientranti nelle categorie precedenti, ma costitute da meno di 5
anni (alla data di registrazione) con un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di
euro

Per tutte le categorie l’impresa dovrà essere costituita da almeno 12 mesi e con sede legale in
Italia.
Le soluzioni/prodotti/servizi innovative proposte dai Candidati dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- avere una maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) corrispondente almeno
al livello 6 (Tecnologia dimostrata in ambiente industrialmente rilevante);
- prevedere specifici obiettivi (KPI) in termini di risultati operativi da realizzarsi entro i 12 mesi
dalla presentazione della domanda di partecipazione (es. investimenti in R&D, acquisto
macchinari, sviluppi SW e HW, incremento dell’organico, ecc…). Le stesse saranno tenute a
fornire il dettaglio di impiego per ciascun contributo messo a disposizione dall’Iniziativa (piano
di impiego) – vedi par.6;
- esplicitare specifici obiettivi quali/quantitativi in termini di impatto sulla transizione ecologica
che la soluzione proposta prevede di raggiungere (es. risparmio risorse naturali, recupero e
riutilizzo di sottoprodotti e scarti, allungamento vita utile dei prodotti, aumento percentuale
energie rinnovabili, efficienza energetica ecc..).
Saranno considerati requisiti preferenziali le seguenti caratteristiche inerenti ai Candidati:
- un’età media del team sotto i 35 anni;
- una presenza bilanciata femminile all’interno della società;
- il possesso di certificazioni che attestino le caratteristiche di sostenibilità/circolarità dei
prodotti/servizi offerti (ad esempio certificazioni rispetto ad impatti di diminuzione di GHG e/o
rispetto all’impatto misurato in CO2e).
Condizione necessaria per partecipare all’Iniziativa, pena l’esclusione dalla stessa, è che i Candidati
garantiscano la partecipazione attiva alle fasi del progetto come previste al par. 4, mediante
presenza fisica o da remoto di almeno un rappresentante durante tutte le fasi previste dall’Iniziativa.
La mancata accettazione/rispetto di tale condizione non consentirà la partecipazione e farà
decadere il diritto a partecipare all’Iniziativa.
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3.

AMBITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti potranno candidarsi all’Iniziativa con riferimento ai seguenti ambiti di applicazione:
–

DRIVER
1. Promozione di modelli di business e soluzioni legati all’economia circolare
2. Utilizzo responsabile delle risorse naturali, facendo leva sul digitale per dematerializzare
i processi
3. Riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici
4. Promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per una transizione verso la lowcarbon economy

–

SETTORI
▪ Cleantech
▪ Smart Mobility
▪ Manufacturing
▪ Fashion
▪ Construction

Al fine di comprendere meglio i settori in base ai drivers, riportiamo di seguito alcuni esempi:
▪

Cleantech: Ottimizzazione Infrastrutture per Energie Rinnovabili; Energy grid; Energy storage
systems; Energy as a service; Natural resources use optimization (soil, water); Waste-water
treatment; Soluzioni di monitoraggio e filtraggio dell’aria; Smart Farming; Recupero e
valorizzazione di sottoprodotti tecnici e biologici; Combustibili alternativi a base organica (es.
Biogas e Biometano);

▪

Smart Mobility: E-mobility; EV infrastructure based on Renewable Energy; Mobility as a Service
(Sharing/Pooling platform); Micro mobility; Reverse Logistics solutions for goods recovery; ReCharging services; Battery as a Service; Battery Predictive Analytics; Mapping/journey
planning; New sustainable materials; Circular Vehicle Design;

▪

Manufacturing: Tecnologie industriali abilitanti la sostenibilità (3D printing; Additive
Manufacturing; IoT sensors; Digital twin, etc…); Soluzioni di massimizzazione dell’efficienza
degli asset (assistenza da remoto, manutenzione predittiva, servitization); Soluzioni di
progettazione modulare dei beni; Soluzioni di logistica intelligente e tracciabilità dei prodotti
(Reverse logistics, blockchain); Utilizzo di materiali innovativi (bio-tech, nano-tech, etc…);
Soluzioni di recupero e valorizzazione degli scarti di lavorazione (re-use, refurbishment;
upcycling, etc..);

▪

Fashion: Input di MP rinnovabili/riciclati/recuperate; Input MP innovative circolari (nanotech,
recombnant biotech; Algae); Uso di coloranti alternativi facilmente recuperabili o
biodegradabili; design per un facile disassemblaggio; Design per un facile riciclo (coloranti;
componenti); Ottimizzare l’uso di risorse nella produzione (chimiche, idriche, energetiche);
prodotti durevoli; Trasparenza e blockchain per abilitare il riciclo; Tecnologie di sorting
automation per facilitare il riciclo; Tecnologie di riciclo fiber to fiber; Modelli d business per li
riuso, il noleggio e la condivisione; Ridurre il packaging e/o uso di packaging circolare;

▪

Construction: Design for disassembly (DfD); Design for manufacturing and assembly (DfMA);
Modular construction; Design using Building information modeling (BIM); Automation (3D,
Robot); Use of material passport; Alternative sustainably sourced circular materials;
Alternative to Cement (CO2 capture tech).
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4.

FASI DELL’INIZIATIVA

Il programma dell’Iniziativa prevede le seguenti fasi:
•

•

•

•

5.

Fase di call (durata di massimo di 45gg lavorativi) con avvio della raccolta delle candidature
su una pagina dedicata del sito di da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
(https://www.intesasanpaolovita.it/chi-siamo/novita-novita/in-action-ESG-climate). Questa
fase è prevista dal 5 Aprile al 13 Maggio 2022.
Fase di I Selezione (durata di massima di 21gg lavorativi) sulla base della verifica dei requisiti
minimi di partecipazione e di criteri qualitativi definiti nei paragrafi successivi, i valutatori
dell’Iniziativa selezioneranno fino a un max di 16 Candidati che accederanno allo step
successivo (di seguito: “Selezionati”).
Fase di II Selezione (Deal Line Up) (durata 1 gg) effettuata in una giornata dedicata in cui i
Selezionati presenteranno la propria soluzione ad un Comitato di Valutazione nominato da
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. che fornirà un
feedback strutturato e individuerà le realtà vincitrici.
Evento finale e comunicazione dei 3 progetti vincitori (entro settembre 2022).

RICONOSCIMENTI PER I VINCITORI DELL’INIZIATIVA

5.1 CONTRIBUTI EROGATI
Per i progetti vincitori In Action ESG Climate mette a disposizione un importo complessivo pari ad
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), suddiviso in 3 premi:
▪ 1° classificato 250.000,00 Euro
▪ 2° classificato 150.000,00 Euro
▪ 3° classificato 100.000,00 Euro
I contributi vengono attribuiti a insindacabile giudizio dal Comitato di Valutazione ai migliori progetti
selezionati che beneficeranno di premi in denaro finanziati da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. attraverso
l’Iniziativa “In Action ESG Climate”.
5.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi messi a disposizione da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. saranno erogati in denaro e
saranno attribuiti esclusivamente alle società costituite che rispettano i requisiti del paragrafo 2.
L’erogazione del contributo assegnato è effettuata mediante bonifico bancario, su conto corrente
intestato al soggetto giuridico aggiudicatario.
L’erogazione del contributo in denaro è, inoltre, subordinata alla verifica da parte di Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A. della regolarità contributiva, tramite DURC e della non sussistenza delle cause
di esclusione di cui agli art. 136 e art. 141 paragrafo 1, del Regolamento UE 1046/2018 oltre che
delle informazioni contenute nella dichiarazione antimafia.
L’erogazione verrà subordinata alla sottoscrizione di una lettera di conferma da parte del
ricevente nella quale si darà evidenza della volontà di utilizzare le somme percepite quale
contributo alla realizzazione del piano presentato e dell’impegno a fornire un aggiornamento
sull’andamento del piano in tempi concordati.
6.

MODALITÀ DI CANDIDATURA DEI PROGETTI

Per candidarsi all’Iniziativa le imprese devono compilare l’apposito form di registrazione presente
sulla pagina dedicata del sito di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. entro la data indicata nel paragrafo 4.
I Candidati dovranno allegare la seguente documentazione:
–

Pitch / company presentation, che include descrizioni relative a:
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7.

o
o

team
prodotto ed eventuale proprietà intellettuale

o

strategia commerciale con particolare riferimento ad un eventuale Track record,

o
o

economics
obiettivi quali/quantitavi in termini di impatto sulla transizione ecologica che la
soluzione proposta prevede di raggiungere

–

Piano di impiego del contributo contenente: risultati correlati all’impiego del contributo,
principali milestone intermedie, principali categorie di spesa per cui sarà previsto
l’impego del contributo. Si richiede un Piano di impiego per ciascun importo;

–

Business plan dell’azienda (opzionale ma preferenziale);

–

Demo del progetto o Short elevator pitch video (opzionale).
SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le candidature verranno analizzate e valutate da un Comitato di Valutazione nominato da Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A., attraverso i seguenti key drivers:
• Team (competenze complementari, impegno e risorse proprie, capacità di coinvolgere
advisors idonei)
• Opportunità di mercato (dimensioni e previsioni di crescita del mercato target, go-tomarket, panorama della concorrenza)
• Prodotto (esigenza a cui si intende far fronte, design e innovazione, vantaggi competitivi,
stadio di sviluppo)
• Difendibilità (barriere d’ingresso quali proprietà intellettuale, se applicabile, altrimenti timeto-market e traction o altro)
• Piano Economico (piano quinquennale con ipotesi solide, uso dei fondi raccolti, ROI
strategy)
• Potenziale innovativo ambientale
• Aderenza ai principi CE (coerenza tra attività/obiettivi progettuali e principi di economia
circolare)
• Potenziale innovativo circolare (originalità in ambito CE rispetto a soluzioni esistenti su
mercato)
• Creazione di valore circolare (concreta applicabilità a prodotti/processi/servizi esistenti;
capacità di identificare e soddisfare reali esigenze di mercato in ottica CE)
I risultati verranno comunicati direttamente ai candidati a mezzo posta elettronica.
Il giudizio del Comitato di Valutazione è insindacabile, pertanto non sono ammessi reclami né
richieste di riesame con riferimento ai risultati della procedura di selezione.

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 Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. 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
tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione,
presentazione di domanda di brevetto, ecc…).
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9.

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI

I Canditati, inviando la propria candidatura e i documenti necessari per la partecipazione
all’Iniziativa, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere.
I Candidati dichiarano inoltre di essere consapevoli delle responsabilità, anche penali, connesse
all’eventuale non veridicità o illiceità delle dichiarazioni, dei dati e dei contenuti forniti, al fine della
partecipazione all’Iniziativa e durante la stessa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne fin da
ora Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. e tutti i soggetti a qualsiasi
titolo coinvolti nell’Iniziativa da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno
avanzata da terzi In dipendenza di quanto sopra.
I Candidati dichiarano altresì di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e
della Politica Anticorruzione del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. pubblicati sul sito
internet di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., impegnandosi ad agire nel loro rispetto.
In caso di mendaci dichiarazioni da parte dei Candidati, accertate in ogni momento durante
l’Iniziativa (vedi paragrafo 4 - Fasi Iniziativa), vi sarà l’esclusione immediata, senza possibilità di
appello dalla partecipazione alle varie Fasi dell’Iniziativa e la revoca dell’assegnazione dei
riconoscimenti eventualmente attribuiti.
I Candidati si impegnano, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. e tutti i soggetti a qualsiasi titolo
coinvolti nell’Iniziativa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio
inadempimento del seguente impegno, a consegnare ai vertici ed agli esponenti aziendali nonché
al proprio rappresentante che prenderà parte attivamente alle attività previste nell’ambito
dell’Iniziativa, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente Regolamento (cfr.
allegato 1, Informativa sul trattamento dei dati personali).

10.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

In relazione alle modalità di candidatura dei Candidati, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo
Innovation Center S.p.A. e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, non si assumono
alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, quali quelle riferibili a hardware o software,
interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di candidati non andate a buon fine per qualsiasi
motivo (quali, a mero titolo esemplificativo, registrazioni non corrette, incomplete, illeggibili,
danneggiate).
11.

OBBLIGHI DEI CANDIDATI

I Candidati selezionati devono prendere parte attivamente alle attività previste nell’ambito
dell’Iniziativa, mediante presenza fisica o collegamento da remoto di almeno un loro
rappresentante a tutti gli incontri dell’iniziativa. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà
l’esclusione dalla partecipazione all’Iniziativa.
Ciascun Candidato, tramite il proprio rappresentante, utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le fasi
dell’iniziativa, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte di
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. nonché da tutti i soggetti a
qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, e/o portati dai Candidati stessi, con la massima cura e diligenza
e si atterrà scrupolosamente a qualsiasi indicazione fornita al fine di assicurare la sicurezza e
l’incolumità propria e altrui.
Resta inoltre inteso che è esclusa ogni responsabilità di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo
Innovation Center S.p.A. per il furto e/o lo smarrimento di oggetti o di beni di qualsiasi genere lasciati
incustoditi negli spazi dove si svolgeranno le attività inerenti all’Iniziativa nonché per danni
comunque connessi alla violazione di quanto sopra.
12.

GARANZIE E MANLEVE

I Candidati garantiscono che i contenuti dei progetti:
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•

•
•

•

•

13.

non contengono materiale che violi diritti, posizioni o pretese di terzi derivanti dalla legge sul
diritto d'autore e sulla proprietà industriale e dalle altre leggi o regolamenti applicabili, inclusi,
quindi, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità,
diritti relativi alla privacy, diritti morali o qualunque altro diritto;
non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente Regolamento o che incoraggi comportamenti illeciti;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
Regolamento in quanto il Partecipante 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 racchiudono alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione
oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la
reputazione di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. o di
qualunque altro soggetto;
non includono alcun contenuto di carattere pornografico, o di carattere discriminatorio in
qualsivoglia modo (incluse la discriminazione basata sull’origine etnica, sul sesso,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulla disabilità sulla religione e/o
orientamento politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza,
minaccia o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto
offensivo, osceno o inappropriato.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CAUSE DI ESCLUSIONE

La partecipazione all’Iniziativa implica la totale accettazione del Regolamento che i Candidati
dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione e la compilazione del
form di registrazione in maniera incompleta, inesatta o falsa comporta l’esclusione dall’Iniziativa e la
revoca dei riconoscimenti eventualmente già attribuiti.
Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento. Di tali modifiche sarà fornita
comunicazione direttamente ai Candidati a mezzo posta elettronica.
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. si riservano il diritto di
decretare l’esclusione dall’Iniziativa di qualsiasi Candidato che:
• tenti di manomettere il processo di iscrizione o lo svolgimento dell’Iniziativa;
• si comporti in modo inappropriato e contrario al corretto svolgimento dell’Iniziativa;
• agisca comunque in violazione del presente Regolamento;
• fornisca informazioni false o incomplete.
14.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento all’Iniziativa e all’applicazione del
Regolamento sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
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Allegato 1

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO
L’”INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3, Fideuram Vita S.p.A. con
sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 80, Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale in 1st Floor
International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Ireland, Intesa Sanpaolo
Innovation Center S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3, appartenenti al Gruppo Intesa
Sanpaolo, ciascuna in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche le “Società” o i “Titolari”)
trattano i dati personali acquisiti (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Ogni Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d.
“Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali
e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente
Informativa, può contattare i DPO delle Società ai seguenti indirizzi email:
dpo@intesasanapolovita.it per Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.;
dpo@fideuramvita.it per Fideuram Vita S.p.A.;
dpo@intesasanapololife.ie per Intesa Sanpaolo Life dac.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano i dati anagrafici e di contatto (quali, ad esempio,
nome, cognome, email e telefono) ed i dati relativi al Suo ruolo aziendale, forniti alle Società sia da
Lei attraverso la compilazione del form on-line necessario per la partecipazione della Start-Up da Lei
in questa fase rappresentata all’iniziativa denominata “In Action ESG Climate”(di seguito anche
l’“Iniziativa”) sia direttamente dalla Start Up.
Finalità e base giuridica del trattamento
a) Gestione dell’Iniziativa (base giuridica: finalità contrattuali)
I Dati Personali che La riguardano sono trattati dalle Società, ciascuna in relazione alle attività
descritte in Regolamento, ai fini della gestione dell’Iniziativa (ad esempio, ai fini della raccolta delle
candidature e della selezione delle Start Up partecipanti alla stessa).
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestarLe tale servizio non è obbligatorio, ma il
rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per le Società di procedere con l’Iniziativa.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie (base giuridica: obbligo legale)
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è
richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
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Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società
comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e società controllate;
2) Soggetti terzi, tra cui, ad esempio, i membri del Comitato di Valutazione che verrà nominato da
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. tra membri interni ed esterni
alle predette società, i fornitori, i freelance, i consulenti, i mentori, i partner commerciali e di
innovazione, i potenziali investitori, gli enti pubblici, ecc;
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso
le pubbliche amministrazioni.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati da ciascuna Società come Titolari, Responsabili o
Contitolari è disponibile presso le sedi delle Società.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalle Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
vengono diffusi.
SEZIONE 5 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti
dalla legge.
SEZIONE 6 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari
i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto ai
seguenti indirizzi:
INNOVATION CENTER S.P.A. - Email: dpo@intesasanpaolo.com, posta certificata
privacy@pec.intesasanpaolo.com, oppure ancora a mezzo posta all’indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino;
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. Email: dpo@intesasanpaolovita.it, posta certificata
privacy@pec.intesasanpaolovita.it oppure ancora a mezzo posta all’indirizzo Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano;
FIDEURAM
VITA
S.P.A.
Email:
dpo@fideuravita.it,
posta
certificata
dpofideuramvita@pec.fideuramvita.it, oppure ancora a mezzo posta all’indirizzo Fideuram
Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.;
INTESA SANPAOLO LIFE DAC - Email: dpo@intesasanpaololife.ie, posta certificata
privacy.intesasanpaololife@pec.it, oppure ancora a mezzo posta all’indirizzo 1st Floor
International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Ireland.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalle Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di
seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono
manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, le Società
potranno addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure
rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalle Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati
Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15
del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati
Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha
il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, le Società potranno fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le
eventuali ulteriori copie le Società potranno addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo
diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalle Società in un formato elettronico di uso
comune.
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2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalle Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure,
tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti,
fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dai Titolari la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti
dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso
su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che le Società non potranno procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali:
qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge,
per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle
ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua
contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati
Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di
un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei
potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza
impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalle Società direttamente ad un
altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la
Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento
a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento
venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un
interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, le Società si asterranno dal
trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al
trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il
trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla
Sua persona a meno che la suddetta decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e le Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse
che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte dei Titolari avvenga in violazione del Regolamento
e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali competente.
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