
II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence - A.I.  E BIG DATA 

REGOLAMENTO 

1. INTRODUZIONE

1.1. Questo Regolamento ha ad oggetto la CALL “II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence - A.I.
E  BIG  DATA”  (indicata  nel  presente  documento  come  “CALL”,  oppure  “II  CALL  Automotive
Intelligence”), promossa dall'Associazione Réseau Entreprendre Lombardia  “(REL”)  con sede in
Via Leone XIII n. 10, 20145 Milano C.F./P.I.V.A. 9766431015, in collaborazione con  Arval Service
Lease Italia S.p.A. a socio unico (“ARVAL”)  con sede in Via Pisana 314/B, 50018 Scandicci (FI), P.
I.V.A. IT 04911190488 – R.E.A. Firenze 469866 Registro Imprese Firenze/C.F. 00879960524, allo
scopo di  selezionare tra i  makers,  gli  innovators,  e le startup operanti  nel  settore dell'Artificial
Intelligence  e  dei  Big  Data,  i  migliori  progetti  altamente  innovativi  che  prevedono  l'utilizzo  di
metodologie di analisi predittiva e di strumenti avanzati, in grado di guidare il processo decisionale
degli operatori del settore (“CALL”).

1.2. La II CALL Automotive Intelligence non costituisce una manifestazione a premio, di cui al D.P.R.
n. 430/2001, in quanto rientra espressamente nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1,
lett. a). 
1.3. I partecipanti verranno selezionati attraverso un processo competitivo privato, i cui destinatari,
fasi, termini e condizioni sono descritte nel presente regolamento (“Regolamento”). 
1.4. La partecipazione alla CALL è gratuita. 

2. DESTINATARI 
2.1. La partecipazione alla II CALL Automotive Intelligence è rivolta ai seguenti soggetti: 
a) persone fisiche: individui che abbiano compiuto i 18 anni o “team di progetto” i cui componenti
abbiano compiuto i 18 anni; 
b) makers, innovators, che abbiano la residenza, o il domicilio in Lombardia;
c) start-up innovative e non che abbiano la sede legale in Lombardia;
d) makers, innovators, start-up innovative e non, o società che abbiano i requisiti per iscriversi nei
relativi registri tenuti dal Registro delle Imprese competente per territorio e che in caso di vittoria
si obblighino a detta iscrizione entro 12 mesi dalla proclamazione ufficiale. 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
3.1. I  soggetti interessati dovranno presentare le proprie Domande di partecipazione alla CALL,
secondo i seguenti termini e condizioni: 
a) termine orientativo: dalle  12.00 a.m. dell' 11 dicembre 2018 alle 12.00 p.m. del 31 gennaio
2019; 
b) modalità: tramite Application Form contenente la domanda di partecipazione, pubblicata sul



sito  web della  piattaforma gestita  da  Réseau Entreprendre  Lombardia  sulla  pagina  www.reseau-

entreprendre.org/lombardia/  ii-call-for-idea…e-a-i-e-big-data  / da  scaricare,  sottoscrivere  e  inviare  al
seguente indirizzo e-mail: lombardia@reseau-entreprendre.org ;
c) domanda: progetto, in formato pdf, ppt, pptx, doc, docx comprensivo almeno delle seguenti
informazioni:  descrizione  dell'idea,  team,  mercato,  scenario  competitivo,  opportunità,  piano
finanziario, piano operativo (“Progetto”). 

Le condizioni necessarie per la partecipazione alla CALL saranno: I) compilare l'Application Form e
la  relativa  domanda  di  partecipazione;  II)  visionare  ed  accettare  le  clausole  del  presente
Regolamento in ogni sua parte; III) acconsentire al trattamento dei propri dati personali secondo
quanto richiesto dal form proposto; IV) scaricare, sottoscrivere e inviare l'Application Form e il
Regolamento al seguente indirizzo e-mail: lombardia@reseau-entreprendre.org .
 
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CALL 
4.1. La II CALL Automotive Intelligence si articola nelle seguenti fasi: 
a) prima fase: si  svolge  dall'11 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 ed è volta alla raccolta dei
Progetti sulla pagina web www.reseau-entreprendre.org/lombardia/  ii-call-for-idea  …e-a-i-e-big-data  / ;
b) seconda fase, da concludersi entro il 28 febbraio 2019: selezione dei migliori 3 (tre) Progetti
sull'Automotive Intelligence e Big Data esclusivamente sulla base della documentazione inviata
all’atto della Domanda (“Finaliste”). Le Finaliste presenteranno e discuteranno i Progetti davanti ad
una giuria composta da minimo n. 4 esperti, nominati da Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL
(“Giuria”). 

5. AGGIUDICAZIONE DELLA CALL 
5.1.  Réseau  Entreprendre  Lombardia  e  ARVAL  decideranno  in  totale  autonomia  e  a  proprio
insindacabile giudizio a quale partecipante attribuire il proprio voto. 
5.2. Nella prima fase, saranno in ogni caso esclusi, a prescindere dal merito tecnico, i Progetti che: 
a) siano presentati da partecipanti privi dei seguenti requisiti: 

1. Sede  legale  (start  up  Innovative  e  non),  residenza  o  domicilio  in  Lombardia  (makers  e
innovators);

2. Titolarità della quota di maggioranza della società;
3. La principale attività svolta del candidato è la gestione dell'azienda;

b)  siano  corredati  da  documentazione  ritenuta  insufficiente  e/o  inadeguata  rispetto  a  quanto
richiesto nell'Application Form; 
c) abbiano ad oggetto una proposta estranea all’oggetto della CALL; 
5.3 I  partecipanti selezionati in questa prima fase verranno avvisati mediante messaggio e-mail
all’indirizzo di posta elettronica rilasciato nel form di registrazione.
5.4.  Nella  seconda  fase,  i  Progetti  saranno  valutati  sulla  base  della  loro  concretezza,  solidità,
possibilità  di  successo,  redditività,  capacità  di  innovare,  e  in  particolare  sui  seguenti  requisiti
essenziali: 

 L'azienda creerà da 5 a 10 posti di lavoro nei prossimi 3 anni;
 Il Progetto ha una dimensione strategica di sviluppo;

5.5.  Risulterà  vincitore  il  Progetto  di  Automotive  Intelligence  che  verrà  ritenuto,  a  giudizio
insindacabile della Giuria, più innovativo e originale.
5.6 Il  vincitore della CALL verrà avvisato mediante messaggio e-mail e/o telefono all’indirizzo di
posta elettronica rilasciato nel form di registrazione.
5.7 Il server di gestione del concorso si trova su territorio nazionale italiano.

6. PREMIAZIONE 
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Entro il 5 marzo 2019 il Progetto vincitore verrà premiato e avrà diritto a:
1  (uno)  Percorso  di  Accompagnamento  in  professionalizzazione  con  il  metodo  di  Réseau
Entreprendre  della  durata  di  6  mesi,  per  circa  130 ore  di  consulenza  dei  soci  REL,  del  valore
indicativo pari a € 20.000,00 offerto da Réseau Entreprendre Lombardia.

7. OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONE
In aggiunta al premio di cui al punto 6), ARVAL si riserva, altresì, la possibilità di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, l’opportunità di instaurare una collaborazione con il soggetto vincitore del
Progetto,  secondo i  termini  e  le  modalità  che  verranno successivamente discussi  tra  ARVAL e
quest’ultimo.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE 
8.1. Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il  proprio Progetto: 
a) è un’opera originale, di cui il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di
sfruttamento economico; 
b) non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale o
diritto  d’autore  di  titolarità  di  terzi,  o  che,  ove  esistano  diritti  di  terzi,  il  partecipante  si  sia
previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare; 
c) non violi altri diritti di terzi, 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; 
d) non contiene alcun contenuto diffamatorio, oltraggioso, discriminatorio o comunque lesivo di
diritti di terzi;
e)  non  costituisce  una  violazione  delle  leggi  applicabili  e  non  contiene  dei  contenuti  che
incoraggiano comportamenti illeciti. 

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
9.1 La proprietà intellettuale dei Progetti è dei partecipanti che li hanno sviluppati e presentati.
Ciascun partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi
e/o originali attraverso i mezzi che ritiene più idonei. 
9.2 Fermo restando quanto sopra, con la presentazione della Domanda, il partecipante autorizza
Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL a: 
a) utilizzare il suo nome, denominazione sociale, la sua immagine così come il nome, l’immagine e i
segni identificativi del Progetto, per finalità promozionali e pubblicitarie; 
b)  pubblicare  il  Progetto  e  i  relativi  materiali  su  qualsiasi  sito  internet  riconducibile  a  Réseau
Entreprendre Lombardia e ARVAL, o su siti di terzi da essi autorizzati; 
c) esporre e rappresentare il  Progetto e i  relativi  materiali  in occasione di  congressi,  convegni,
seminari o simili; 
d) divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo
sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto. 

10. PRIVACY
10.1. I dati personali forniti dal partecipante per la partecipazione alla CALL verranno trattati - sia
manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e comunque con modalità atte a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi – da Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL
per l’organizzazione della CALL, la registrazione e la selezione dei partecipanti, la promozione e la
comunicazione  della  CALL  e  qualsiasi  altra  attività  necessaria  esclusivamente  ai  fini  dello
svolgimento della CALL ex GDPR 679/2016.
10.02 I titolari dei suddetti trattamenti sono:



 Réseau Entreprendre Lombardia
 Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico 

L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede del titolare. 
10.3. Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al presente Regolamento è obbligatorio
per poter accedere alla CALL. 
10.4. Il partecipante autorizza Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL a comunicare i propri dati
personali ai propri fornitori, purché situati all’interno dell’UE. 
10.5. Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 il partecipante potrà richiedere in qualsivoglia
momento  la  conferma  dell’esistenza,  l'aggiornamento,  la  modifica,  la  correzione  e/o  la
cancellazione dei propri dati personali, mandando una specifica richiesta via e-mail al titolare del
trattamento sopra indicato. 

11. CONDIZIONI GENERALI 
11.1 Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL si  riservano il  diritto di  cancellare, modificare o
sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la CALL, così come ogni suo contenuto,
aspetto o criterio selettivo, a loro esclusiva discrezione previa comunicazione delle modifiche sul
sito della CALL www.reseau-entreprendre.org/lombardia/  ii-call-for-idea…e-a-i-e-big-data  /;
11.2  Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione,
di squalificare qualsiasi partecipante che: 
a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento della CALL; 
b) agisca in violazione del presente Regolamento; 
c) si comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sereno e corretto
svolgimento della CALL. 
11.3  In  nessuna circostanza la  presentazione della  Domanda e/o del  Progetto,  la selezione ed
aggiudicazione della CALL e/o la sottoscrizione della Domanda, di modulistica o di documentazione
contrattuale sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro con Réseau
Entreprendre Lombardia e con ARVAL. 
11.4 Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL non si assumono alcuna responsabilità per eventuali
disguidi  tecnici,  problemi  di  accesso,  impedimento,  disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli
strumenti  tecnici,  i  computer, i  cavi,  l’elettronica,  il  software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione,  la  linea  telefonica,  il  collegamento  Internet  che  possano  impedire  all’utente  di
partecipare alla CALL, di ricevere la notifica di aggiudicazione, nonché per eventuali registrazioni
fallite,  non  corrette,  non  accurate,  incomplete,  illeggibili,  danneggiate,  perse,  ritardate,  non
correttamente  indirizzate  o  intercettate,  o  circa  registrazioni  di  partecipanti  che  per  qualsiasi
motivo non siano state ricevute dai partecipanti, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che
siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla iscrizione dei partecipanti.

12. INFORMAZIONI FORNITE
12.1.  I  partecipanti  garantiscono che tutte le  informazioni,  i  dati  e,  più in generale,  ogni  altro
materiale fornito nella Domanda e/o in qualsiasi  altra fase della CALL, sono accurate, corrette,
veritiere e complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni
violazione della predetta dichiarazione. 

13. PUBBLICITÀ DELLA CALL E DEL REGOLAMENTO 
La CALL sarà pubblicizzata sul sito web di Réseau Entreprendre Lombardia e ARVAL e sui principali
canali  social-media.  Il  messaggio pubblicitario  sarà conforme a  quanto dichiarato  nel  presente
Regolamento.
Il  presente Regolamento, nella sua versione integrale, sarà disponibile sul sito web   www.reseau-

entreprendre.org/lombardia/  ii-call-for-idea…e-a-i-e-big-data  /;
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa  ex  art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  (“Regolamento”)  per  il  progetto  di  II  CALL  FOR  IDEAS
“Automotive Intelligence – A.I.  E BIG DATA” (“Progetto”) 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ai soggetti interessati i cui dati potranno essere
forniti nell’ambito del Progetto (es.: i legali rappresentanti e i referenti del partecipante), promosso dall'Associazione
Réseau Entreprendre Lombardia, con sede in Via Leone XIII n. 10, 20145 Milano C.F./P.I.V.A. 9766431015  e da Arval
Service Lease Italia S.p.A. a socio unico con sede in Via Pisana 314/B,  50018 Scandicci (FI), P. I.V.A. IT 04911190488 –
R.E.A.  Firenze 469866 Registro  Imprese Firenze/C.F.  00879960524 e saranno trattati  dalle medesime in qualità di
titolare del trattamento (“Titolari”). 

Oggetto  del  trattamento  saranno  i  dati  personali  di  cui  all’art.  4(1)  del  Regolamento,  quali,  ad  esempio,  nome,
cognome, indirizzo email,  recapito telefonico,  del legale rappresentante e del/i  referente/i del  partecipante. I  dati
personali eventualmente forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. consentire l’iscrizione, la partecipazione e l’esecuzione del Progetto;

2. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La base legale del trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto 1. è l’art. 6(1)(b) del Regolamento ([...] “il
trattamento  è  necessario  all’esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o  all'esecuzione  di  misure
precontrattuali  adottate  su  richiesta  dello  stesso”);  mentre  per  la  finalità  di  cui  al  punto  2.  è  l’art.  6(1)(c)  del
Regolamento ([…] “il  trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il  titolare del
trattamento”).  Salvo  eventuali  trattamenti  derivanti  da  obblighi  di  legge,  il  conferimento  dei  dati  personali  è
facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al Progetto. 

Qualora vengano comunicati dati di terzi si garantisce che tale trattamento si fonda sul consenso del terzo e si esonera
il Titolare da ogni responsabilità per contestazioni, pretese, richieste di risarcimento da parte di tali terzi. 

I  dati  personali  del  legale  rappresentante  e  del/i  referente/i  del  partecipante  saranno  conservati  per  il  tempo
necessario alla gestione del Progetto e sino a dicembre 2020. È fatta salva l’ulteriore conservazione prevista dalla
normativa applicabile, compresa quella dell’art. 2946 c.c. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. 

I dati personali raccolti non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e potranno essere condivisi
con soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento e persone autorizzate dal Titolare al
trattamento  di  dati  personali  che  si  sono  impegnate  alla  riservatezza  o  abbiano  un  adeguato  obbligo  legale  di
riservatezza. 

L'interessato  ha  il  diritto  in  qualunque  momento  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati
personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere 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. 

A partire dal  25 maggio 2018 l'interessato ha,  altresì,  il  diritto di  richiedere l’accesso ai  propri  dati,  di  opporsi  al
trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ove tecnicamente
possibile, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che
lo riguardano, nei  casi  previsti  dall'art.  20 del  Regolamento. Le richieste vanno rivolte ai  Titolari  del  trattamento:
Réseau  Entreprendre  Lombardia  presso  la  propria  sede  di  Via  Leone  XIII  n.  10,  20145  Milano,  o  all’indirizzo
email:lombardia@reseau-entreprendre.or  g; Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico presso la propria sede in Via
Pisana 314/B,  50018 Scandicci (FI),  o all'indirizzo e-mail privacy@arval.it  :  i dati personali conferiti  nel “Application
Form “II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence -A.I. E BIG DATA”, saranno trattati da Arval Service Lease Italia S.p.A.,
e dai suoi fornitori, conformemente al GDPR (Reg EU 679/16), al solo fine dello svolgimento del  progetto di “II CALL
FOR IDEAS  Automotive Intelligence -A.I. E BIG DATA” e conservati per un periodo coerente con la finalità perseguita.
Un’informativa completa è disponibile al link www.arval.it  /  privac  y      
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In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia
contrario alla normativa in vigore.

Milano, 11 dicembre 2018

Réseau Entreprendre Lombardia Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico

Il sottoscritto ………………………………

dichiara di avere letto e approvato il Regolamento della II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence
- A.I. E BIG DATA, riportato sul sito www.reseau-entreprendre.org/lombardia/  ii-call-for-idea…e-a-i-e-big-data  /e
l’informativa che precede, e di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali, come
specificato nella liberatoria accettata/sottoscritta.

Firma e timbro (ove disponibile)
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