Energy Acceleration Program
“E-qube Startup&idea Challenge”
POWER TO INNOVATION
promoted by Estra
in collaboration with Nana Bianca and StartupItalia

Estra S.p.A. – Via Ugo Panziera 16 – 59100 Prato (PO)
StartupItalia S.r.l. – Via Giovanni Battista Piranesi 10 (MI)
Nana Bianca S.r.l. – Via Ippolito Pindemonte 63 (FI)
e-mail: challenge@e-qube.it
www.e-qube.it

1. Oggetto
E-Qube è l’iniziativa promossa da Estra S.p.a. in collaborazione con Nana Bianca e
StartupItalia. Ha come obiettivo individuare e lanciare sul mercato le migliori idee del
settore Digital & Energy e fornirà supporto e accelerazione a progetti imprenditoriali
innovativi.
Estra, anche per conto delle proprie partecipate e/o controllate, è interessata a
selezionare progetti e idee tecnologiche con forte connotazione digitale, provenienti
dall’Europa e afferenti alle seguenti aree di mercato:


Customer experience: modelli di business innovativi e servizi a valore aggiunto
per i clienti di Estra.



Smart city solutions & Efficiency Energy: smart city, smart building, smart
home.



Smart mobility:

soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile nella

green e nella sharing economy.


Waste Management & Circular Economy: soluzioni di gestione e trattamento
per la riduzione, il riuso ed il riciclo dei rifiuti.



Energy: generazione di energia e gestione dello storage innovativi.



Marketing&Communication: soluzioni AI data-driven e servizi per una
interazione innovativa con i clienti.
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Telco: innovazioni in sicurezza IT e tecnologie applicate per il network di nuova
generazione.



Biofuels & multi-energy Smart Grid: integrazione multi-energy nella rete e
soluzioni per carburanti di nuova generazione.



Mobile, Retail Energy & Fintech: piattaforme basate su UX-UI per la gestione di
smart objects, pagamenti, contratti e relazioni con il cliente.

2. Requisiti minimi di partecipazione
E-Qube si rivolge a persone fisiche organizzate in team e a Startup innovative europee
(in forma di S.r.l. - start up innovativa per l’ordinamento italiano) che intendono
portare avanti progetti di sviluppo di prodotti o di servizi digitali.
I candidati che intendono partecipare devono avere i seguenti requisiti di
ordine generale:
1.

per le startup già costituite in forma di S.r.l. avere come oggetto sociale esclusivo

o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
2.

avere almeno una persona che si dedichi totalmente al progetto – i team

bilanciati con uno sviluppo tecnologico interno potrebbero essere favoriti durante la
selezione.
3.

avere un prodotto commerciabile, un prototipo o che siano nella fase iniziale

della commercializzazione.
4.

i soggetti non formalmente costituiti in forma societaria al momento della

presentazione della domanda dovranno sottoscrivere un impegno formale alla
registrazione dell’entità, nella forma di S.r.l. startup innovativa entro 60 giorni
dall’accettazione nel programma.
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3. Modalità di partecipazione
Le domande di candidatura potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno
1 ottobre 2019 ed entro le ore 23.59 del giorno 16 gennaio 2020 provvedendo a
riempire il modulo di partecipazione che potrà essere compilato attraverso il seguente
link: www.f6s.com/e-qube-2019.

4. Durata
Le domande di candidatura potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno
1 ottobre 2019 ed entro le ore 23.59 del giorno 16 gennaio 2020. Il programma di
accelerazione inizierà entro 60 giorni dalla chiusura della call for ideas e durerà per 16
settimane.
Per ulteriori dettagli si rimanda ai Termini e Condizioni fissati nel Regolamento di EQube Startup&Idea Challenge.
AVVERTENZE:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale, non vincola in alcun modo Estra S.p.A., che saranno libere di non procedere
alla negoziazione, di spostare le date, di annullare o revocare il presente avviso, di
avviare altre procedure senza che nessuno possa accampare pretese o vantare interessi
o diritti a qualsivoglia risarcimento.
TRATTAMENTO DATI:
Si informa che il trattamento dei dati avverrà in conformità al Regolamento (UE)
2016/679, al D.Lgs. 196/01 e s.m.i., il titolare del trattamento è:
●

E.S.TR.A. S.p.A. con sede in (59100) Prato (PO), via U. Panziera, n. 16, Tel.: 0039

0574872, email: estraspa@estraspa.it
●

Il responsabile della protezione dei dati che può contattare al seguente indirizzo:

dpo@estraspa.it
●

L’informativa completa sul trattamento di E.S.TR.A. S.p.A. è disponibile al

seguente link https://www.estra.it/privacy-policy-e-copyright/estraspa
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E-Qube Startup&Idea Challenge
Regolamento Di Partecipazione
Termini e condizioni
La partecipazione ad E-Qube Start Up&Idea Challenge implica l’accettazione di tutti i
termini e condizioni inclusi nel presente documento.
Per presentare la propria candidatura e completare il processo di registrazione a EQube Startup&Idea Challenge, i candidati devono compilare il modulo di partecipazione,
in italiano o in inglese, utilizzando il seguente link: www.f6s.com/e-qube-2019.
Qualsiasi domanda presentata oltre il suddetto termine non sarà considerata valida ai
fini della partecipazione alla selezione.
Per la presentazione delle domande le startup e le persone fisiche organizzate in team,
ancorchè non costituiti, dovranno presentare un Investor deck, contenente le seguenti
informazioni:
●

La descrizione del progetto

●

La biografia dei founder, esperienze e curriculum vitae

●

La descrizione della società

●

Una pitch deck (max 12 slide)

●

Il link a un URL contenente una demo del prodotto

●

La descrizione del grado di maturità del progetto (in termini di traction,
revenues,#utenti etc.)

●

L’analisi del prodotto e della tecnologia

●

Il vantaggio competitivo e gli scenari di mercato

●

Gli obiettivi e la roadmap per i prossimi 12 mesi

●

In che modo esattamente il progetto è collegato alle attività principali di Estra

Per maggiori informazioni è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: challenge@e-

qube.it
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Valutazione delle candidature e selezione dei progetti
Al termine della call, si procederà alla valutazione di tutte le proposte ricevute. Rispetto
ai criteri di valutazione, saranno selezionati quei progetti che dimostrino uno
straordinario potenziale innovativo, in termini sia di sviluppo tecnologico, che di
crescita di mercato e di pertinenza ai settori indicati. Saranno inoltre valutati il modello
di business a supporto del progetto, la sostenibilità dello stesso (deve trattarsi di una
iniziativa sostenibile dal punto di vista economico e ambientale), nonché il grado di
attrattività dei progetti ai fini di eventuali collaborazioni e/o partnership che possano
interessare Estra.
La commissione di valutazione che selezionerà i progetti sarà composta da esperti del
settore nominati da Estra S.p.a., Nana Bianca S.r.l e StartupItalia S.r.l..
Il processo di selezione è strutturato in tre differenti fasi:
- Fase 1 Pre-Screening:
I documenti online caricati nell’apposita sezione della piattaforma f6s saranno valutati
e analizzati. Le candidature verranno valutate dalla commissione di E-Qube e
verranno contattati i progetti considerati più promettenti. I candidati contattati
saranno invitati a presentare il proprio progetto.
- Fase 2 Pitch & Incontri di persona:
Ai team più interessanti verrà richiesto di sostenere uno o più incontri con lo staff EQube.
Gli incontri solitamente hanno una durata di 30 minuti e riguardano review di
prodotto, tecnologia, strategia di marketing e una sessione di domande e risposte
generiche.
Un’agenda dettagliata degli incontri sarà condivisa con i team con una settimana di
preavviso.
In casi particolari, gli incontri potranno essere sostenuti tramite piattaforme di video
conferenza (Skype, Hangout, AppearIn).
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- Fase 3 Commissione di selezione e revisione dei contratti:
Ad una selezione di 5 fino a 15 progetti sarà richiesta una presentazione formale alla
commissione di E-Qube per presentare gli obiettivi che i team vorranno raggiungere
durante i successivi 4 mesi di accelerazione.
Ai progetti selezionati dalla commissione che avranno accesso al programma di
accelerazione sarà erogato un finanziamento pre-seed e sarà richiesto loro di
partecipare al programma di accelerazione.
La seguente tabella riporta i termini di ciascuna fase:
Apertura

Chiusura

Commissione

Inizio

Fine

della call

della call

di Selezione

accelerazione

accelerazione

01/10/2019

16/01/2020

06/02/2020

20/02/2020

11/06/2020

Grant di Investimento
I progetti selezionati per il programma di accelerazione avranno accesso ad un grant
di investimento pre-seed ed altri servizi:
1. Grant di investimento
La commissione di selezione sceglierà tre progetti a cui sarà riconosciuto un grant di
investimento complessivo di 60.000€, così ripartito:
1° classificato: 30.000€
2° classificato: 20.000€
3° classificato: 10.000€
Il grant verrà erogato in due tranches di pagamento:
-

1° tranche: entro il termine del programma di accelerazione;

-

2° tranche: entro 8 settimane dal termine del programma di accelerazione
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Le tranche di pagamento saranno erogate in base alla dimostrazione dell’effettiva
partecipazione alle attività previste per il programma E-Qube e al raggiungimento
degli obiettivi specifici e generali prefissati.
La presenza fisica all’interno delle strutture Nana Bianca o Estra durante il programma
di

accelerazione

è

un

requisito

obbligatorio

in

caso

di

accettazione.

Ai team selezionati è richiesto di tenere traccia delle proprie spese in maniera
puntuale e accurata per tutta la durata del programma, e di spendere le risorse
ricevute solo in attività descritte nell’apposito business plan. È riservato ai promotori
il diritto di chiedere una verifica di tali spese in qualsiasi momento e di sospendere il
finanziamento in caso di qualsiasi anomalia rilevata. Il contributo non può essere
utilizzato a copertura di perdite pregresse nel caso di società già costituite.

2. Servizi di accelerazione:
I candidati selezionati parteciperanno al programma di accelerazione condotto da
Estra, StartupItalia e Nana Bianca per un periodo di 16 settimane. Il programma di
accelerazione prepara Founder con un prototipo avanzato o startup costituite a
competere globalmente e li supporta tramite attività di Business Modeling,
ottimizzazione di prodotto e pricing, UX/UI, Networking e business execution.
Il programma è strutturato su quattro pilastri principali e sarà svolto prevalentemente
presso le strutture di Nana Bianca a Firenze oppure presso sedi nelle disponibilità di
Estra ubicate nei Comuni di Prato e/o di Siena.
3. Training & Workshop:
I team selezionati dovranno partecipare a tutte le attività formative organizzate da
Nana Bianca.
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Questi corsi sono divisi in moduli e vertono su tre aree principali:
PRODUCT AND CUSTOMER
Influencer mktg
Email mktg
SEO
SEM + Mktg Funnel
Video adv
Mobile mktg/Instal
Analytics
Workshop Facebook
Advertising
Social content marketing
KPI for your Business + Q&A
Pitch review + demolition
Pitch/dry run
Business Model Canvas
UX-UI
Storytelling
Growth hacking

TEAM
Radical thinking
Agile for Startup
Design thinking
DevOps: Process & Automation
Time management
Leadership, cooperation,
Communication
Teambuilding of cohort and
link to Nana Bianca
community and eco-system

STARTUP ENVIRONMENT
Rendicontazione Prospect
Spending
Introduction to Job Discipline
for Startups
Salesoar/Google Adwords
GDPR
Google Cloud
Crowdfunding + 1to1
Fondi Pubblici/smart & start
Patti Parasociali
BacktoWork24

Inoltre, il programma E-Qube offrirà la possibilità di partecipare a Workshop dedicati,
seminari con partner quali ad esempio Google, Amazon, Cisco, Iubenda, Aruba,
Facebook e molti altri.
Lezioni specifiche e attività formative potranno essere programmate in base alle aree
di interesse del programma:
Energy&Utility:
Saranno personalizzate in base alle esigenze, le aree di attività e lo stadio di maturità
delle startup selezionate.
Business Support:
Durante l’intera durata delle 16 settimane del programma i partecipanti riceveranno
un supporto business in termini di:
- Revisione dei Modelli di Business
- Assegnazione di un tutor sia da Nana Bianca che da Estra
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- Sessioni di mentorship one-to-one intensive e supporto tramite un più ampio
network di mentors.
- Posizionamento e strategia
- Supporto alle attività di UX/UI
- Supporto al Business Development: Vendite, Amministrazione e Finanza, Risorse
Umane, Operations, Strategia.
- Sfruttamento del know how di Estra e facilitazione di proposte di collaborazione tra
le startup selezionate ed Estra S.p.a..
Mentorship:
Per ogni progetto selezionato verrà assegnato un mentore con comprovata esperienza
e competenza nel settore di interesse. I mentors collaboreranno con le startup per le
16 settimane di accelerazione tramite almeno un meeting su base settimanale.
Servizi e Licenze:
I progetti selezionati avranno accesso ad un pacchetto di servizi gratuiti per facilitare
la crescita del loro business, questi servizi includono ma non si limitano a:
- 15k€ Amazon Web Services
- 50k€ Aruba Cloud Platform
- 120k€ IBM Cloud
- 15k€ su sistemi di pagamento Stripe
- 90% di sconto su Hubspot
- 25% di sconto per servizi legali Iubenda
- 5k€ di credito su Send Pulse
- Spazi gratuiti di coworking per periodi limitati a New York, Shanghai & Singapore.
I team avranno anche accesso agli spazi di coworking di Nana Bianca e di Estra a titolo
gratuito per l’intera durata del programma e potranno usufruire di sconti particolari
anche dopo la fine di quest’ultimo.
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Equity Fee – Proposte di collaborazione con Estra S.p.a.
L’accesso al programma di accelerazione potrebbe comportare un equity fee per le
startup selezionate fino ad un massimo del 15% sul capitale sociale. L’accettazione
dell’accesso al programma non prevede automaticamente accordi relativi al capitale
sociale o Equity Fee con le startup selezionate e verrà valutata dalla commissione EQube caso per caso.
Il rapporto tra Estra e le startup selezionate sarà regolato da appositi contratti che
verranno condivisi con i team dopo la fase 3 del processo di selezione indicato
precedentemente.
Inoltre, alle startup potrebbe essere offerta l’opportunità di collaborare con Estra al
termine del programma di accelerazione tramite diverse modalità, che solo a titolo
esemplificativo includono:
o Sviluppo di prodotto congiunto (White Label o Branded)
o Accordi di Revenue Sharing
o Investimenti Follow on
o Coworking e collaborazione con R&S Estra o altre società controllate.

r priet intellettuale, manleve e garanzie
Ciascun partecipante:
a) dichiara espressamente che ogni idea progettuale proposta e originale e non viola in
alcun modo, ne in tutto ne in parte, i diritti di proprieta intellettuale o industriale di
terzi, manlevando sin d’ora Estra e/o i suoi eventuali partner da qualsivoglia
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che
dovesse essere avanzata da una qualsiasi terza parte al riguardo;
b) si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della propria idea progettuale
e dei suoi aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi a tal fine apprestati
dall’ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi) prima della
divulgazione della stessa sulla piattaforma https://www.f6s.com/e-qube-2019
c) prende atto che la pubblicazione della propria idea su https://www.f6s.com/eqube-201 ne comporta la visibilita a tutta la community che ha accesso a tale
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pagina e che Estra non si assume alcuna responsabilita 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 alla piattaforma https://www.f6s.com/e-qube-2019, rinunziando per
l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei
confronti di Estra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.

Accettazione del regolamento
La partecipazione all’iniziativa implica la lettura, comprensione e totale accettazione del
regolamento qui presentato e dei suoi allegati. La mancata accettazione del
regolamento, la compilazione del modulo di partecipazione in maniera incompleta,
inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta automaticamente la squalifica
dall’avviso, la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni
forma di rivalsa nei confronti di Estra. Ciascun partecipante si dichiara a conoscenza
delle conseguenze civili e penali di dichiarazioni false e mendaci.

Aggiornamenti del Regolamento
Eventuali aggiornamenti e/o modifiche e/o integrazioni al regolamento saranno
pubblicati sul sito di E-Qube.

Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze.
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All. 1 Si riportano di seguito l’informativa di Estra Spa quale Titolare del trattamento dei
dati personali.
ESTRA S.P.A.
Informativa sulla privacy - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Per l’informativa completa si rimanda al link:
https://www.estra.it/privacy-policy-e-copyright/estraspa
Chi è il titolare del trattamento?
ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/67 si informa che il titolare del trattamento dei dati
personali è:
E.S.TR.A. S.p.A. con sede in (59100) Prato (PO), via U. Panziera, n. 16, Tel.: 0574872, email:
estraspa@estraspa.it
Chi è il responsabile della protezione dei dati?
E.S.TR.A. S.p.A. ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato
al seguente indirizzo: dpo@estraspa.it
Chi sono i destinatari?
responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari e/o contitolari ovvero:
 società del Titolare a titolo di controllanti, controllate o collegate
 società coinvolte nella gestione amministrativa-contabile
 società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione
e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.).
Cosa ne sarà dei suoi dati personali?
I dati personali che la riguardano sono (*):
nome, cognome, codice fiscale o partita iva, numero di conto corrente, dati contabili, dati
curriculari, relativi all’attività lavorativa e/o alla condizione familiare, relativi alle prestazioni
lavorative/professionali, relativi alle condanne penali e ai reati o alle misure di sicurezza
correlate, relativi allo stato di salute se richiesti dal tipo di candidatura o se da Lei comunicati
anche attraverso il curriculum
I dati personali saranno trattati:

Il trattamento avviene in base a:

per l’adesione all’iniziativa

Il contratto per l’adempimento degli obblighi
conseguenti al rapporto instaurato

per l’archiviazione e la conservazione

Il contratto, per tutta la sua durata, per
l’adempimento degli obblighi conseguenti al
rapporto instaurato e di legge, quali: tenuta
della contabilità ed esercizio di diritti
dipendenti dal contratto

I dati personali che la riguardano sono (*):
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nome, cognome, codice fiscale o partita iva, numero di conto corrente, relativi all’attività
lavorativa e/o professionale, dati contabili, dati curriculari, dati informatici, relativi allo stato
di salute se richiesti dal tipo di candidatura o se da Lei comunicati anche attraverso il
curriculum
I dati personali saranno trattati:

Il trattamento avviene in base a:

per la loro archiviazione e conservazione

Obblighi di legge di natura contabile e
fiscale o per l’esercizio dei diritti dipendenti
dal contratto con il Titolare

per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne
derivano

L’adempimento di obblighi discendenti dal
contratto derivante dalla partecipazione
all’iniziativa E Qube, legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi e
destinatari

Quali dati personali che verranno trattati non ha ricevuto?
Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso
e/o mobile, numero di conto corrente
Partita iva, codice fiscale
Informazioni relative all’attività lavorativa e/o professionale
Informazioni relative a condanne penali, reati o misure di sicurezza
Informazioni relative allo stato civile e all’attività lavorativa
Da quale fonte provengono i suoi dati personali?
persone fisiche (rappresentanti legali)
altri titolari del trattamento, es. persone giuridiche o anche le società del gruppo di
appartenenza del Titolare
elenchi tenuti da autorità pubbliche o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica
normativa nazionale e/o europea
Soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione professionale
Persone fisiche (familiari, conviventi o rappresentanti legali), nonché da soggetti pubblici e
privati che svolgono, anche professionalmente, attività di assistenza sanitaria
I suoi dati, raccolti o comunque trattati da E.S.TR.A. S.p.A., indicati con (*) si intendono necessari
e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività
relative al trattamento principale.
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I suoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo
Spazio Economico Europeo. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello
di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
La informiamo che può esercitare in qualsiasi momento:
il diritto di reclamo all’Autorità competente, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento
Europeo (UE) 2016/67 contattando l’indirizzo: estraspa@estraspa.it
Per maggiori informazioni sul trattamento di E.S.TR.A. S.p.A., consulti l’informativa completa al
seguente link: https://www.estra.it/privacy-policy-e-copyright o ci contatti all’indirizzo:
estraspa@estraspa.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa deve essere stampata, firmata per accettazione e caricata sulla
piattaforma www.f6s.com/e-qube-2019 al momento dell'invio della candidatura.

A seguito della candidatura della Tua startup/progetto attraverso la compilazione del form di
registrazione per partecipare all’Energy Accelerati n

r gram “E-qube Startup&Idea

Challenge” (di seguito E-qube”), ESTRA S.p.a. in qualità di Titolare del trattamento Ti informa
che i Tuoi dati personali saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto della normativa privacy
europea (Reg. UE 679/2016) e nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., D. Lgs. 101/2018)
attualmente in vigore ed in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di
tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società E.S.TR.A. S.p.A., con sede in (59100) Prato (PO), via U.
Panziera, n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Nello svolgimento delle attività di raccolta e trattamento dei Tuoi dati personali il Titolare si
avvale anche della collaborazione di soggetti appositamente nominati Responsabili del
trattamento:


Nanabianca S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., Via Ippolito Pindemonte
63 – 50124 Firenze.



StartupItalia! S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., Via G.B. Piranesi 10 –
20137 Milano.

Responsabile della protezione dati (DPO)
ESTRA ti informa che i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i
seguenti:
dpo@estraspa.it
Tipologia dei dati raccolti e finalità del trattamento
Il Titolare acquisisce i Tuoi dati personali quali: nome*, cognome*, C.F. o P.I.*, dati contabili*,
dati curriculari* a seguito della compilazione del form di registrazione per candidare la Tua
startup/progetto a partecipare all’E-qube. Tali informazioni sono raccolte e gestite dal Titolare
per le finalità connesse a garantire una corretta procedura di selezione, nonché la successiva
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organizzazione della manifestazione. I Tuoi dati personali saranno altresì trattati per finalità
promozionali, ovvero per inviarTi, mediante modalità di contatto automatizzate, notizie relative
ad attività, iniziative e servizi offerti dal Titolare.
Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento
Il conferimento dei dati contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio per permettere al Titolare
di garantirTi la partecipazione alla procedura di selezione e, in caso di esito positivo, garantirTi
la partecipazione all’ E-qube. Il conferimento di ulteriori dati è pienamente facoltativo.
Finalità e base giuridica del trattamento
ESTRA tratta i Tuoi dati personali per finalità connesse alla ricerca, selezione, valutazione di
nuove società startup da far partecipare alle attività e percorsi di accelerazione per lo sviluppo
di eventuali collaborazioni e/o partnership organizzati dalla nostra società.
La base giuridica è rappresentata dall’interesse legittimo del Titolare legato alla gestione della
Tua richiesta di partecipazione alla selezione nonché legato ad una corretta organizzazione di
tutte le attività strumentali per garantire la Tua, eventuale, partecipazione all’evento, nonché
dall’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali discendenti dal contratto di
partecipazione all’E-qube. L’acquisizione dei Tuoi dati per finalità promozionali e di marketing
richiede invece il Tuo espresso consenso.
Modalità e luogo del trattamento
I Tuoi dati personali saranno trattati presso le sedi del Titolare da parte del personale interno a
tal fine appositamente nominato in qualità di soggetto autorizzato ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Il trattamento avverrà con strumenti cartacei
e/o telematici, in ogni caso assicurando che saranno messe in atto adeguate misure di sicurezza,
tecniche e organizzative, al fine di garantire e tutelare la riservatezza dei dati acquisiti nonché
ridurre il rischio di distruzione, modifica, perdita, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
Periodo di conservazione dei dati
I dati acquisiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità per cui gli stessi sono stati raccolti. I criteri utilizzati dal Titolare per determinare i tempi
di conservazione dei dati raccolti sono fissati in ossequio ai periodi di conservazione stabiliti
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dalla legge nonché ai principi fissati dall’art. 5 del Reg. Ue 67 /2016. In ogni caso ed in ogni
momento, potrai chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati.
Comunicazione dei dati
I Tuoi dati personali saranno oggetto di comunicazione tra i soggetti partner del Titolare, che si
occupano della selezione e della gestione del progetto E-qube, per garantire il corretto
espletamento delle finalità sopraindicate; i Tuoi dati potranno essere comunicati,
eventualmente, a terze parti che svolgono servizi in outsourcing per conto del Titolare e
debitamente nominate responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Reg.
Ue 679/2016, nonché ad altri soggetti terzi qualora la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge o per ordine di competenti autorità. L’elenco aggiornato dei responsabili esterni potrà
sempre essere richiesto al Titolare.
Trasferimento dati
Ti informiamo che i Tuoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi extra Ue. Nel caso ciò
fosse necessario ci assicureremo che vengano rispettate le condizioni previste ai sensi degli artt.
44 e ss. Reg. Ue n. 679/2016.
Diritti dell’interessat
Ti informiamo che potrai esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg.
Ue 679/2016 e, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e la
conferma che sia o meno in corso un trattamento degli stessi, conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento e la rettifica. Inoltre, potrai
chiedere e ottenere la portabilità dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
la limitazione del trattamento o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporti
per motivi legittimi al loro trattamento e revocare il consenso precedentemente prestato. In
ogni caso, potrai esercitare reclamo all'Autorità di controllo.
Le richieste potranno essere inviate contattando direttamente il Titolare del trattamento ESTRA
S.p.a. all’indirizzo: estraspa@estraspa.it
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Prestazione del consenso
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, la E.S.TR.A. S.p.A. ti
chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali:
per la comunicazione dei tuoi dati (nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di
telefono fisso e/o mobile) a partner commerciali (agenti e/o società operanti nello stesso
settore) di E.S.TR.A. S.p.A. e/o alle società del gruppo cui appartiene per consentire a questi in
via autonoma il trattamento per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato):
o

Sì presto il consenso

o

No non presto il consenso

Firma e data ___________________________________________________
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