
 

1  

 

TIM SMART CITY CHALLENGE 

 

 

PREMESSA 

 

TIM S.p.A. (nel seguito “TIM”) lancia l’iniziativa denominata “TIM Smart City Challenge”, con l’obiettivo di 
individuare soluzioni innovative e di valore, proposte da startup, PMI, scaleup nazionali e/o internazionali 
(ognuna definita nel seguito come il “Candidato” o la “Società”) in ambito “Smart City”. 

 

L’iniziativa “TIM Smart City Challenge” è realizzata da TIM e prevede la partecipazione di più soggetti 
(descritti nel seguito e indicati come “Partner”) per specifiche esigenze di business, o di Ricerca e Sviluppo. 

 

TIM e i Partner, quando insieme, saranno indicati come l’”Organizzazione”. 

  

Più nello specifico, l’iniziativa è realizzata in partnership con: 

 

1) le seguenti aziende italiane, interessate ad identificare nuovi potenziali use case di business e ad 
ampliare la propria offerta in ambito Smart City: 

- Edison NEXT S.p.A. 

- Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. 

 

2) i seguenti Osservatori e Centri di Ricerca e Sviluppo, interessati a identificare, studiare e mappare 
nuovi trend relativi allo sviluppo delle Smart City e attivare specifiche attività di ricerca: 

- Associazione Osservatorio BikeEconomy 

- CNR Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti – DIITET 

- Osservatorio Startup Intelligence Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale 

 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di estendere la partecipazione alla “TIM Smart City Challenge” ad  
ulteriori Partner, dandone notizia ai Candidati, come di seguito definiti, mediante  il sito web della 

Challenge. 

 

 

INIZIATIVA E REGOLAMENTO 

 

A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 la presente iniziativa, denominata “TIM Smart City 
Challenge” (di seguito, la “Challenge” o l’”Iniziativa”), non costituisce una manifestazione a premi in quanto 
si pone unicamente come obiettivo l’individuazione di una o più soluzioni innovative, afferenti l’ambito 

“Smart City”, proposte da startup, PMI, scaleup nazionali e/o internazionali (ognuna definita nel seguito 
come il “Candidato” o la “Società”), ad alto potenziale di business per il Gruppo TIM e/o per i Partner 
aderenti. 

 

Prima di partecipare alla Challenge si prega di leggere attentamente il presente Regolamento (di seguito, 
il “Regolamento”); infatti, partecipando alla Challenge, il Candidato riconosce di averlo letto e accettato, e 

di soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità descritte nello stesso. 

 

Il presente Regolamento e l’Iniziativa sono soggetti alla legge italiana. 

 
 

ARTICOLO 1 
FINALITÀ, ORGANIZZATORI E DESTINATARI 

 

La Challenge è promossa da TIM attraverso il proprio programma di “Open Innovation” e dai Partner indicati 
in premessa, e intende individuare i Candidati che possano offrire le migliori soluzioni innovative in ambito 
“Smart City” da integrare nell’offerta di TIM e/o in linea con le esigenze di scouting e di ricerca e sviluppo 
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dei Partner che partecipano all’’Iniziativa stessa. 

 

Destinatari della Challenge sono i Candidati, individuati in startup, PMI, scaleup nazionali e/o internazionali. 

 

Il Regolamento della Challenge e la relativa documentazione sono scaricabili dal sito web 
https://www.gruppotim.it/smartcitychallenge. 

 

La realizzazione della Challenge sarà supportata da Digital Magics S.p.A. (di seguito il “Consulente”), società 
incaricata dall’Organizzazione delle attività di scouting e promozione della Challenge. 

 

 
ARTICOLO 2 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
 

La Challenge sarà aperta dal 27/10/2022 al 31/12/2022. 

Per eventuali esigenze tecniche e organizzative l’Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare il periodo 
di inizio e fine della Challenge dandone comunicazione attraverso il sito web indicato all’Articolo 1. 

 

L’iscrizione e la partecipazione alla Challenge sono completamente gratuite. 

 

Per iscriversi alla Challenge è necessario: 

- accedere al sito web indicato all’Art. 1 e registrarsi sul form online inserendo tutti i dati richiesti 
e indicati in Allegato 3; 

- accettare il Regolamento e la Liberatoria, prendendo visione delle Informative Privacy. 

 

Una volta completata la registrazione attraverso l’application form, il Candidato riceverà una conferma 
ufficiale di partecipazione alla Challenge all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione. 

 

Si ricorda che la sola registrazione al sito openinnovation.gruppotim.it non rappresenta conferma di 
partecipazione alla Challenge: per completare la registrazione, il Candidato deve accettare il Regolamento 
della Challenge e la Liberatoria pubblicati sul sito dedicato, apponendo un flag e dichiarando di aver preso 
visione delle informative privacy. 

 

Eventuali registrazioni giunte incomplete o contenenti dati non veritieri determineranno l’esclusione del 
Candidato dalla Challenge. 

 

In caso di rinuncia di un Candidato a partecipare alla Challenge, esso dovrà inviare espressa comunicazione 
all’indirizzo e-mail timopeninnovation@telecomitalia.it. 

 
 

ARTICOLO 3 
VERTICAL DI SCOUTING 

 

Attraverso la Challenge TIM ed i Partner ricercano soluzioni innovative che, valorizzando tecnologie 
emergenti, quali a titolo esemplificativo il Cloud, l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of Things, il potenziale 
dei dati e le reti 5G, consentano di accelerare la trasformazione digitale delle città secondo il modello della 
“Smart City”, supportando le Amministrazioni locali nell’adozione di un modello di città intelligente e 
sostenibile, al fine di migliorare il benessere dei cittadini. 

 

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ricercano soluzioni nei seguenti ambiti: 

 

• Big Data & AI, Video Analytics 

Messa a disposizione di ulteriori fonti dati di valore per la città (es. dati raccolti da sensori, dati di 
mobilità, dati satellitari, dati sulle transazioni, etc).  

mailto:timopeninnovation@telecomitalia.it
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Sistemi avanzati di Artificial Intelligence in grado di effettuare analisi di streaming video o di dati 
relativi a contesti urbani e relativi use case, correlare diverse tipologie di dati relativi al contesto 
urbano, generare insight, predire specifiche situazioni, suggerendo azioni da intraprendere a 
supporto dei seguenti ambiti: mobilità e spazi urbani, sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture 
pubbliche; turismo sostenibilità ambientale. 

 

• Smart transportation & traffic 

Soluzioni che aiutino a prevenire ed evitare il congestionamento delle strade e consentano una 
maggiore viabilità attraverso semafori intelligenti (es. onde verdi), che garantiscano un migliore 
monitoraggio e una gestione più efficiente degli stalli dedicati ai parcheggi, o che permettano di 
monitorare efficacemente le aree riservate a mezzi di soccorso, disabili, corsie preferenziali, ZTL, etc. 

 

• Waste management 

Smart Bin: soluzioni di smart bin, complete di hardware, applicativi di gestione e di monitoraggio dei 
cestini (che monitorino ad esempio il livello di riempimento ed eventuali anomalie connesse al 
cestino, che verifichino e smistino in autonomia il rifiuto conferito, etc). 

Soluzioni che consentano alle municipalità il monitoraggio puntuale del conferimento porta a porta 
dei rifiuti solidi urbani, con conseguente calcolo della relativa tassa. 

Soluzioni di isola ecologica, con relativi servizi di distribuzione automatica dei sacchetti, pesatura dei 
rifiuti, calcolo automatico della relativa tassa, verifica del corretto conferimento dei rifiuti e sistemi 
di premialità e di engagement per i cittadini più virtuosi. 

Soluzioni innovative di contenimento e valorizzazione dei rifiuti nell’ottica di contribuire allo sviluppo 
dell’economia circolare. 

 

• Smart energy 

Soluzioni innovative, sostenibili e distribuite per la produzione, il trasporto ed il consumo di energia 
che sfruttino le risorse locali, le energie rinnovabili e connettano edifici e quartieri proiettandoli verso 
un futuro ad emissioni zero. 

 

• Smart buildings 

Soluzioni innovative e sostenibili per la progettazione e gestione intelligente degli edifici sia in 
termini di efficienza energetica che di valorizzazione dei dati per la soddisfazione dei bisogni di 
proprietari ed utilizzatori, in stretta connessione con l’ecosistema urbano circostante. 

 

 

ARTICOLO 4 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

A partire dal mese di Gennaio 2023 le Proposte correttamente pervenute saranno valutate in due fasi distinte 
da singole Giurie individuate, rispettivamente, dai Partner aderenti all’Iniziativa e da TIM. 

 

Ogni Giuria avrà facoltà di indicare i migliori Candidati ai quali conferire uno o più premi, indicati nel 
successivo Articolo 5. 

 

Le Giurie valuteranno le Proposte presentate dai Candidati a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, sulla 
base dei criteri di valutazione espressi di seguito: 
 

Fase 1 
Fase di Verifica dei requisiti minimi di partecipazione 

 
TIM e i Partner verificheranno i seguenti requisiti relativi ai Candidati: 
 

• Rispondenza della soluzione ad uno o più dei vertical indicati nel precedente Articolo 3. 

• Costituzione in forma di società da almeno 1 anno e fino ad un massimo di 15 anni;  
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• Disponibilità di un fatturato per almeno uno degli anni 2019, 2020 o 2021 maggiore di €50.000, o 
con finanziamenti complessivi ricevuti maggiori di €500.000; 

• Technology Readiness Level (TRL) >6 
 
 

Fase 2 
Fase di valutazione 

 
TIM valuterà, riguardo ai Candidati: 
 

• Innovatività della soluzione proposta, intesa come la capacità del Candidato di presentare una 
soluzione di valore che completi l’attuale offerta smart city di TIM e/o che risponda ad una 
esigenza specifica di monitoraggio e analisi in linea con gli ambiti della Challenge e attualmente 
non coperta; 

• Fattibilità tecnica, intesa come la fattiva possibilità di integrazione della proposizione del 
Candidato rispetto al posizionamento TIM nell’ambito smart city; 

• Business Model: validità, struttura del modello di business e complementarità rispetto al 
posizionamento TIM nell’ambito smart city; 

• Readiness di mercato e scalabilità della soluzione 
 

I Partner Edison NEXT S.p.A, Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A, Associazione Osservatorio 
BikeEconomy e CNR DIITET valuteranno, riguardo ai Candidati: 
 

• Innovatività della soluzione proposta, intesa come la capacità del Candidato di presentare una 
soluzione di valore in linea con gli ambiti della Challenge 

• Fattibilità tecnica, intesa come la fattiva possibilità di integrazione della proposizione del 
Candidato in ambito smart city; 

• Business Model: validità e struttura del modello di business 

• Readiness di mercato e scalabilità della soluzione 
 
Il Partner Osservatorio Startup Intelligence valuterà, riguardo ai Candidati: 

• Orientamento verso gli SDG della soluzione proposta; 

• Livello di diversity e varietà di competenze all’interno del gruppo di lavoro. 
 
Si precisa che, in fase di valutazione, le Giurie potrebbero richiedere ai Candidati ulteriori approfondimenti 
sulla soluzione proposta, anche attraverso la pianificazione di incontri specifici da organizzarsi da remoto 
e/o in presenza in una sede individuata dai singoli Partner e/o da TIM. 
 
L’Organizzazione si riserva altresì di organizzare un evento finale con i Candidati che abbiano presentato le 
migliori soluzioni, da svolgersi da remoto o in presenza in una sede individuata dall’Organizzazione. 
 
A tale evento potrebbero prendere parte i rappresentanti dei Candidati che avranno presentato le migliori 
soluzioni e i Partner dell’Iniziativa, oltre a esponenti del mondo dell’innovazione e della ricerca individuati 
da TIM e dei Partner. 
 

 

ARTICOLO 5 

PREMI 

 

1. Premio TIM: possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con TIM. 
 
La definizione e sottoscrizione dell’accordo di collaborazione è subordinata all’esito positivo delle 
opportune verifiche previste ed effettuate da parte di TIM, la quale non sarà comunque obbligata 
all’avvio di alcun tipo di collaborazione con le Società selezionate, né all’erogazione di alcun premio e/o 
riconoscimento. 



 

5  

 

 
Le modalità di collaborazione industriale e/o commerciale e le modalità di gestione degli aspetti di 
proprietà intellettuale nonché il corrispettivo saranno definiti successivamente alla selezione dei 
vincitori e verranno regolate da successivi accordi da negoziare in buona fede tra le parti a valle della 
conclusione dell’Iniziativa. 

 
TIM si riserva, inoltre, la possibilità di valutare eventuali investimenti nelle Società selezionate tramite 
la società “TIM Ventures”, il proprio strumento di “venture capital”, laddove vi sia una significativa 
aderenza della Proposta dalle Società selezionate rispetto alla strategia industriale di TIM. 
 

2. Premio Edison NEXT: opportunità di partecipazione ad iniziative volte ad accompagnare clienti e 
territori nel percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione come bandi e gare in ambito 
Innovazione/Smart City assieme ad Edison NEXT, previo eventuale PoC (Proof of Concept) della 
soluzione innovativa proposta. 
L’eventuale collaborazione con Edison NEXT è subordinata all’esito positivo delle opportune verifiche 
effettuate da parte di Edison NEXT, la quale non sarà comunque obbligata all’avvio di alcun tipo di 
collaborazione con le Società selezionate, né all’erogazione di alcun premio e/o riconoscimento. 

 

3. Premio Intesa Sanpaolo Innovation Center: possibilità di partecipare, entro i 12 mesi successivi al 
termine della Challenge, ad una delle iniziative organizzate o promosse da Intesa Sanpaolo Innovation 
Center nell’ambito del proprio network 

 

4. Premio CNR Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti – DIITET: una 
Dichiarazione che attesti l’idoneità e la validità della soluzione innovativa per la smart city contenuta 
nella proposta, unitamente ad un formale invito presso la sede istituzionale del Partner al fine di 
valutare congiuntamente possibili future collaborazioni 
 

5. Premio Associazione Osservatorio BikeEconomy: percorso d’incubazione gratuito della durata di 12 
mesi 
 

6. Premio Osservatorio Startup Intelligence: partecipazione a due workshop a porte chiuse (uno 
dell’Osservatorio Startup Intelligence e uno dell’Osservatorio Smart City); e accesso ad alcuni dei 
materiali a pagamento (Report di ricerca). 

 

 

 

ARTICOLO 6 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE 

 

Con la partecipazione alla Challenge e l’accettazione del presente Regolamento, ciascun Candidato: 
 

• dichiara che ogni Proposta realizzata dallo stesso è originale e non viola in alcun modo, né in tutto 
né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora TIM, le 
Società del Gruppo TIM e le Aziende Partner, ivi compreso il Consulente, da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere 
avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo; 

 

• riconosce che ogni Proposta è di proprietà del Candidato che si assume l’onere e la piena 
responsabilità della eventuale tutela della stessa e degli aspetti inventivi e/o originali attraverso i 
mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi); 

 

• concede a TIM e ai Partner, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di pubblicare la Proposta su siti 
intranet e siti internet del Gruppo TIM e dei Partner, oltre che sui social network in cui TIM e i Partner 
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sono presenti con le proprie pagine web. 

 
Il Candidato inoltre: 
 

• riconosce che riguardo alla pubblicazione della Proposta da parte di TIM e dei Partner su siti intranet 
e siti internet e sui social network in cui TIM e i Partner sono presenti con le proprie pagine web, TIM 
e i Partner non assumono alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale 
sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne 
fosse venuto a conoscenza attraverso l’accesso a siti internet e social network, rinunziando sin d’ora 
ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di TIM e dei 
Partner per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa; 

 

• dichiara di essere a conoscenza che, al termine della Challenge, la Proposta resterà nella piena 
disponibilità di TIM e dei suoi eventuali aventi causa, avendo il diritto di memorizzarla, nonché di 
trasmetterla a terzi ove sia ritenuto necessario per adempiere a richieste di Autorità 
giudiziarie/amministrative e/o replicare alle contestazioni secondo cui la medesima Proposta sia 
lesiva di diritti di terzi. 

 

 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito “GDPR”), 

del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti 
in materia di protezione dei dati personali, TIM e i Partner, in qualità di titolari autonomi, forniscono le 
rispettive informative sul trattamento dei dati personali, relativamente alla partecipazione alla presente 

Challenge. Le suddette informative, presenti sul sito openinnovation.gruppotim.it, sono disponibili per la 
presa visione al momento della registrazione. 
 

ARTICOLO 8 
NOTE FINALI 

 
La partecipazione alla Challenge è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel presente 

Regolamento che ogni Candidato dichiara di accettare all’atto dell’iscrizione, unitamente al rilascio in favore 
di TIM e dei Partner dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e della Liberatoria per 
partecipazione e consegna della Proposta per la Challenge di cui all’Allegato 2. 

 
Saranno esclusi i Candidati che non rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e coloro che, con 
manovre fraudolente o non consentite, ostacolino e/o tentino di alterare il corretto funzionamento del 

meccanismo premiante e, comunque, di compromettere il buon esito dell’intera Challenge. 
 
I Candidati si impegnano ad osservare queste semplici regole di comportamento: 

• rispettare gli altri Candidati; 

• non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione; 

• evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadono la privacy o sono contrari alla legge 
vigente e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso; 

• evitare di presentare Proposte con contenuto chiaramente fuori tema; 

• non violare copyright, marchi o altri diritti riservati; 

• rispettare le norme privacy. 
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ALLEGATO 1 

Technology Readiness Level 

Technology Readiness Level (in breve TRL) indica una metrica di valutazione del grado di maturità 

tecnologica di un prodotto o processo. È basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di 

base) e 9 il più alto (prima produzione). 

La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento 

“Technology Readiness Levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, 

Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017) 7124”. 

 

 
TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali 

TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico 

TRL 3 = proof of concept sperimentale 

TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio 

TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale 

TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale 

TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale 

TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema 

TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con 

tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico. 



 

  

 

ALLEGATO 2 

Liberatoria per partecipazione e consegna della Proposta per la 

TIM SMART CITY CHALLENGE  

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ il 

____/____/_________ residente in ______________________________________________________ via/piazza 

_____________________________________________________________ n°____________ Codice Fiscale:  

_______________________________________ 

PREMESSO 

● di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (il quale prevede che il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia); 

● di aver preso visione dell’Informativa Privacy e del Regolamento del Contest denominato “TIM 

SMART CITY CHALLENGE” (di seguito la “Challenge”) e di accettarlo integralmente; 

 
Tutto ciò premesso 

 
DICHIARA 

1. che la Proposta presentata per la Challenge è stata elaborata nel rispetto di ogni disposizione 

di legge vigente, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul diritto 

d'autore e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di tutela di marchi e brevetti; 

2. di avere la titolarità e/o la legittima e piena disponibilità della Proposta presentata nonché di 

essere titolare di tutti i relativi diritti di sfruttamento per avere in buona fede effettuato una 

creazione originale e senza utilizzo di opere di terzi; 

3. che la Proposta non viola alcun segno distintivo, diritto di proprietà intellettuale, industriale o altro 

diritto di terzi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di immagine di terzi, anche 

dipendenti o collaboratori, per averne acquisito ogni diritti di utilizzo dai titolari), né Leggi e 

regolamenti esistenti, e che le informazioni e le immagini in essi contenute sono lecite e 

corrette,      non arrecano offesa a persone o enti, e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e 

del    buon costume; 

4. di impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne TIM e i Partner, compreso il Consulente, da qualsiasi 

pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante 

dall’utilizzo della Proposta inviata e dei contenuti fotografici nella stessa contenuti; 

5. di poter validamente concedere a TIM ed ai Partner, compreso il Consulente, i diritti e le 

facoltà di cui alla presente dichiarazione per non aver sottoscritto accordi o assunto obblighi 

con terzi in contrasto o incompatibili con quanto quivi pattuito; di aver preso visione 

dell’informativa Privacy riportata sul sito https://www.gruppotim.it/smartcitychallenge, di 

accettarlo integralmente e di dare esplicito consenso al trattamento dei propri dati; 



 

  

 

6. di aver preso visione dell’informativa Privacy fornita sul sito 

https://www.gruppotim.it/smartcitychallenge e di acconsentire al trattamento dei propri dati, 

ivi comprese foto/immagini, secondo quanto indicato in tale informativa nonché nella 

presente Liberatoria; 

7. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni che regolano 

la partecipazione alla Challenge contenute nel Regolamento, dichiarando di averne preso visione 

e di accertarle integralmente, approvando espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ., ogni singola clausola. 

 

 
Luogo___________________ 

Data____________________ 

 
Firma del Legale rappresentante



 

  

 

ALLEGATO 3 
 

Dati ed informazioni del Candidato 
 

Informazioni generali: 

• Logo dell’azienda 

• Nome dell’azienda 

• Telefono 

• Data di fondazione 

• Sede centrale 

• Via 

• Città 

• Paese 

• CAP 

• Dimensioni dell’azienda (numero di dipendenti) 

• Fase di sviluppo dell’azienda 

• Mercato 

• Breve descrizione 

• Deck Company Profile 

• Sito web dell’azienda 

• LinkedIN 
 

Financials: 

• Fatturato annuo 

• Anno di riferimento del fatturato 

• Finanziamenti ricevuti ad oggi 

• Traction 
 

Candidatura TIM Smart City Challenge: 

• Pitch 

• A quale Vertical risponde la soluzione Proposta? 

• Descrivi la soluzione proposta e in che modo risponde al vertical proposto 

• Indica il TRL della soluzione proposta  

• La soluzione proposta è sul mercato? 

• Qual è il modello di business con cui vorresti commercializzare la tua soluzione? 

• Chi sono i tuoi principali competitor? 

• La soluzione proposta è già basata su servizi cloud? se sì, su quale piattaforma cloud è 
realizzata (es. GCP, AWS, Azure, etc.)? 

• Come sei venuto a conoscenza della Challenge?  

 
 
 

 
 

 



 

  

 

Allegato 4 
 

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali 

 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – 

di seguito GDPR), Telecom Italia S.p.A., nel seguito TIM S.p.A. fornisce qui di seguito, l’informativa 

riguardante il trattamento dei dati personali in relazione alla partecipazione alla TIM Smart City Challenge. 
 

1) Categorie di dati personali:  

In relazione alla partecipazione alla Challenge, TIM acquisisce e tratta i tuoi dati personali “comuni” di cui  

all’art.4, punto 1, del GDPR: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita); dati di contatto (sede 

dell’azienda, sito web, indirizzo di posta elettronica, contatto linkedin); dati di accesso e di identificazione 

(username, password); dati relativi alla Soluzione proposta,  dati relativi a foto/immagini. 

 

2) Finalità del trattamento dei dati e relativa base giuridica 

I dati personali dei partecipanti alla Challenge, forniti tramite anche format on-line e/o acquisiti presso terzi 

(come descritto nel Regolamento della Challenge di cui la presente Informativa costituisce allegato), 

saranno trattati da TIM per le seguenti finalità: 

a) permettere la partecipazione alla Challenge ed effettuare tutte le necessarie connesse attività previste 

nel Regolamento, a titolo esemplificativo: i) gestione amministrativa, ii) identificazione dei vincitori e 

assegnazione dei premi ai vincitori medesimi, iii) comunicazioni ai partecipanti relative alla vincita, iv) 

evento di premiazione; 

b) gestire di attività amministrative connesse ed eventuali reclami e/o contenziosi; 

c) pubblicare, previo consenso fornito con specifica liberatoria, il nominativo (nome, cognome e città di 

residenza e/o l’immagine) dei finalisti e vincitori su: 
• Social Network in cui TIM è presente con i propri profili; 
• Intranet del Gruppo TIM; 
• sito www.gruppotim.it e su altri siti del Gruppo TIM  
• screen e Comunicati stampa aziendali 

d) far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria;  

e) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni 

delle Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati. 

La base giuridica del trattamento è costituita:  

• per la finalità di cui alla letta c), dal consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR); 

• per le finalità di cui alle lettere a) e b), dall’esecuzione della Challenge di cui il partecipante è parte (art. 

6, par. 1, lett. b) GDPR);  

• per la finalità di cui alle lettere e), dalla necessità di assolvere gli obblighi di legge ai quali è soggetto il 

Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR); 

• per la finalità di cui alla lettera d) dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR). 

Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione alla Challenge: il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di partecipare 

allo stesso. 

 

3) Conservazione dei dati 

TIM conserverà i dati personali dei partecipanti per il periodo strettamente necessario all’esecuzione della 

Challenge e, comunque, non oltre 12 mesi dalla fine della Challenge stessa, fatto salvo l’eventuale ulteriore 

http://www.gruppotim.it/


 

  

 

periodo previsto per legge a fini amministrativi, di gestione di eventuali reclami e contenziosi.  

 

4) Modalità e logica del trattamento  

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con 

logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

 

5) Titolare, Data Protection Officer e persone autorizzate al trattamento dei dati in TIM 

Il Titolare del trattamento dei dati è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano. TIM ha 

nominato un Data Protection Officer, contattabile al seguente indirizzo: via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 

Milano; oppure inviando una e-mail a: dpo.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it. L’elenco aggiornato dei 

dati di contatto del Data Protection Officer è consultabile sul sito www.gruppotim.it, link privacy. 

I dati personali saranno trattati dai dipendenti di TIM, i quali sono stati nominati persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

 

6) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 

Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti dei dati connessi alla gestione del Concorso sono 

effettuati, dai seguenti soggetti terzi, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le 

finalità di cui al punto 2): 

a) Società del Gruppo TIM: 

- Olivetti S.p.A., con Sede legale in Strada Monte Navale 2/C - 10015 Ivrea; 

- Noovle S.p.A., con Sede Legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano; 

- TIM S/A, con Sede Legale in Rua Fonseca Teles, 19. São Cristóvão - Rio de Janeiro 

- TIM Ventures S.r.l., con Sede Legale in via Gaetano Negri 1, 20123 Milano 

b) Società Skipso Ltd registered in England and Wales at 39 Ludgate Hill, City of London, in 

qualità di Responsabile del trattamento, incaricato della gestione della piattaforma di Open 

Innovation; 

c) Società Edison NEXT, con sede legale in Rivoli (TO), Via Acqui 86, in qualità di titolare 

autonomo del trattamento, e Partner della TIM Smart City Challenge. 

d) Società Intesa Sanpaolo Innovation Center, con sede legale in Torino – Corso Inghilterra 3, in 

qualità di titolare autonomo del trattamento, e Partner della TIM Smart City Challenge.  

e) Associazione Osservatorio BikeEconomy, con sede legale in Roma, via Panama 52, in qualità 

di titolare autonomo del trattamento, e Partner della TIM Smart City Challenge. 

f) CNR Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti – DIITET, con 

sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, in qualità di titolare autonomo del trattamento, 

e Partner della TIM Smart City Challenge. 

g) Società Digital Magics S.p.A., con sede legale in Via Bernardo Quaranta, 40 Milano in qualità 

di titolare autonomo del trattamento, incaricato delle attività di scouting e promozione della 

Challenge. 

h) Osservatorio Startup Intelligence Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale - - Direzione Generale, Piazza Leonardo Da Vinci, 32, 20133, Milano, in qualità di 

titolare autonomo del trattamento, e Partner della TIM Smart City Challenge. 



 

  

 

i) Autorità di vigilanza (es. AGCom, AGCM e Garante privacy) ed ogni altro soggetto pubblico 

legittimato a richiedere i dati, in qualità di autonomi Titolari del trattamento.    

Tali soggetti terzi sono stabiliti anche all’estero, in Paesi Ue o extra Ue; in quest’ultimo caso, il trasferimento 

dei dati è effettuato in virtù dell’esistenza di una decisione della Commissione europea circa l’adeguatezza 

del livello di protezione dei dati del Paese extra UE oppure sulla base delle appropriate e opportune garanzie 

previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR (es. sottoscrizione delle “clausole tipo” di protezione dei dati adottate 

dalla Commissione europea) o degli ulteriori presupposti di legittimità al trasferimento previsti dall’art. 49 

del GDPR (es. esecuzione del contratto richiesto o già in essere, consenso del cliente). 

 

7) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Il partecipante ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare, per quanto 

applicabili, gli altri diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (es. chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei 

dati inesatti o incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, 

nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi) inviando una e-mail a  

timopeninnovation@telecomitalia.it Infine, il partecipante ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali. 

 

       TIM S.p.A.  

 
 

 


