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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Edison Next S.p.A. (“Edison Next”), società del Gruppo Edison attiva nel settore dei servizi energetici ed 
ambientali, informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, 
n. 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in conformità con le 
disposizioni del Regolamento, per le finalità di seguito riportate. 

1. FONTE DEI DATI  
I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato e/o presso il 
soggetto promotore del concorso “TIM Smart City Challenge” (“Challenge”). 

 

2. SOGGETTI DESTINATARI  
La presente Informativa si applica a:  

• Candidati alla Challenge (startup, scaleup e PMI innovative).  

Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati personali. 
 

3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI  
I dati oggetto di Trattamento sono: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita); dati di contatto 
(indirizzo di posta elettronica, contatto Linkedin); dati identificativi (immagini, riprese audio/video). 
 
4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno oggetto di trattamento per:  
 

a) Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede nella partecipazione alla Challenge  

• Per permettere la partecipazione alla Challenge ed effettuare tutte le necessarie connesse attività 
previste nel Regolamento, a titolo esemplificativo: i) gestione amministrativa, ii) comunicazioni ai 
partecipanti, iii) identificazione dei vincitori e assegnazione del premio previsto dal Regolamento, iv) 
evento di premiazione, v) eventuale PoC (Proof of Concept) della soluzione innovativa proposta 

 
b) Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede nel libero ed espresso consenso dell’Interessato  

• Per la realizzazione di “reportage fotografici”, di videoriprese e di audio riprese nell’ambito di attività di 
comunicazione interna ed esterna, effettuate in via diretta o per mezzo di fornitori di servizi; 

• Per finalità di comunicazione interna ed esterna del Gruppo Edison (pubblicazione di nome, cognome e 
città di residenza e/o l’immagine dei finalisti e vincitori su: Social Network in cui il Gruppo Edison è 
presente con i propri profili; Intranet del Gruppo Edison; Siti internet del Gruppo Edison; Comunicati 
stampa aziendali). 

c) Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede negli obblighi di legge 

• Per 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. 

 
Per le diverse tipologie di trattamenti è stata definito uno specifico periodo di conservazione dei dati. Tale 
periodo è documentato nella Normativa aziendale in materia di conservazione dei dati personali ed è pari 12 mesi 
dalla raccolta o dall’aggiornamento dei dati. 
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5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e 
di telecomunicazione, e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza, l’integrità 
e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal Regolamento. 

6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Interessato le persone autorizzate e debitamente istruite dal 
Titolare o dai Responsabili del trattamento. Inoltre, ne potranno venire a conoscenza soggetti terzi, ovvero: 
fornitori di servizi, consulenti e dipendenti di società del Gruppo. 

 
7. DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi salvo 
quanto previsto dalla legge. I dati saranno unicamente diffusi per le finalità di cui sopra.  
 
8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Edison Next S.p.A. con sede in Rivoli 
(TO), Via Acqui 86. 
I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto del Titolare, sono le società 
del Gruppo Edison e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte del Titolare.  
 
9. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI  
Tale figura, prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, è stata individuata come riferimento 
comune delle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison S.p.A. e 
da altre società del perimetro aziendale che si avvalgono dei servizi di gestione del personale prestati da Edison 
spa e da altre società del Gruppo. I riferimenti per contattare il RPD sono indicati nel seguito della presente 
Informativa (art. 10).  
 
10. ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Ai sensi del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque 
momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine. Ha altresì il 
diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del 
trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’interessato può esercitare i suoi diritti 
scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione tramite: 

• Posta elettronica ordinaria: privacy.edisonnext@gruppoedison.it  

• Posta elettronica certificata: privacy.gruppoedison@pec.edison.it  

• Fax: 02/62229106  

• Posta ordinaria: DPO c/o Edison Spa, Foro Buonaparte 31, 20121 Milano  
 
 
 

Preso atto dell'Informativa ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 2016/679  
 
□ Do il consenso                                  □ Nego il consenso  
 
Al trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 4 lettera b. 
 
Data   _____________                                                           Nome e Cognome_______________________________  
 

 
Firma _______________________________    
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