
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”  

 

INFORMATIVA E REGOLAMENTO 

“ConnecTO Startup Contest” è la prima Call for Ideas lanciata da Infratel Italia e Invitalia per 

attrarre Startup, Micro e Piccole imprese, giovani talenti esperti di Innovazione e Sostenibilità. 

Come incentivare nuove soluzioni e sistemi più smart per la banda ultralarga? Come migliorare la 

gestione più agile degli impianti attraverso tecnologie all’avanguardia? 

Siamo alla ricerca di idee e progetti innovativi per la crescita, l’inclusività, la sostenibilità nel 

settore delle telecomunicazioni. Sfide a cui imprese, innovatori, professionisti potranno 

rispondere con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione nazionale e lo sviluppo di nuove idee 

imprenditoriali italiane. Facilitare la trasformazione di idee con un alto potenziale innovativo in un 

progetto di valore, con un approccio di execution innovativo, fondato sull’esperienza di un 

network di realtà di successo.  

I vincitori avranno la possibilità di accedere a un esclusivo percorso personalizzato, il networking, 

il setting e un Innovation Track per prepararsi alla presentazione dei progetti a Infratel Italia e i 

suoi partner del settore TELCO. 

                                  

1. Il PROGETTO 

La Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” è un’idea lanciata e organizzata da Infratel Italia s.p.a 

(di seguito “Infratel Italia”) e dall’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa s.p.a. (di seguito indicata, congiuntamente con Infratel Italia, come 

“Organizzatore”)  e con la collaborazione di Tree s.r.l. (di seguito indicato come “Partner”) quale 

partner tecnico, al fine di individuare soluzioni innovative che possano accelerare il processo di 

digitalizzazione nazionale. 

La Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” si propone, infatti, di individuare nuove soluzioni per 

il raggiungimento degli obiettivi di crescita, inclusività e sostenibilità nel settore delle 

telecomunicazioni.  

I modelli di prodotti/servizi proposti nell’ambito del progetto dovranno essere innovativi ed avere 

una forte propensione alla replicabilità, scalabilità e internazionalizzazione.  

La partecipazione al Contest è consentita sia individualmente che in team. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  

La Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” è un’iniziativa rivolta a tutto il mondo della ricerca 

digitale e in particolare a PMI innovative, startup costituite, spin off universitari in quanto realtà 

costituite, ma anche a studenti delle scuole superiori, laureati, laureandi e giovani talenti che 

intendano partecipare come singoli o come gruppi informali.  

La partecipazione alla Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” è aperta a tutte le persone fisiche 

maggiorenni e giuridiche, sia in forma singola, che in forma associata (di seguito indicati come i 

“Concorrenti” o il “Concorrente”), fatte salve le eccezioni di seguito indicate.  

Non possono partecipare alla Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”:  

- coloro che si trovino nella condizione dell’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

- gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori del Ministero dello Sviluppo 

Economico, degli Organizzatori e del Partner, nonché gli enti, di qualsivoglia natura, sottoposti 

al controllo dei predetti soggetti ex art. 2359, co. 1 e 2 c.c.;  

Uno stesso soggetto (persona fisica o giuridica) non può contemporaneamente partecipare alla 

Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”: (i) sia individualmente che in forma associata; (ii) in 

forma associata con più di un team. 

La violazione dei predetti divieti di partecipazione comporta l’esclusione dalla Call for Ideas 

“ConnecTO Startup Contest” di tutti i Concorrenti coinvolti, siano essi in forma singola, ovvero 

associata. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE CHALLENGE 

La presente Call for Ideas intende stimolare nuove soluzioni per la connettività, nuovi strumenti 

di monitoraggio e soluzioni Madtech per il settore telecomunicazioni, nell’ambito dei tre temi 

trasversali di seguito indicati:  

3.1. Challenge #1: Nuove soluzioni per la connettività  

Siamo sempre più iperconnessi, ma il digital divide ancora isola alcune zone del territorio, le 

cosiddette aree bianche. Una connessione stabile e veloce è, ormai, un bene primario per lo 

sviluppo sociale ed economico ed è fondamentale individuare nuove soluzioni per la connettività. 

Come rendere la connessione più accessibile e inclusiva? Come migliorare la qualità e la velocità 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

delle connessioni internet? Dalle nuove tecnologie satellitari, ai network wi-fi pubblici, fino alla 

trasmissione dati tramite tecnologia laser e al 5g: sono solo alcune delle soluzioni innovative per 

la connettività. 

3.2. Challenge #2: Nuovi strumenti per i cantieri e il monitoraggio delle infrastrutture 

Come efficientare e rendere quanto più smart - attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e 

modelli predittivi - la manutenzione e l’installazione degli impianti a banda larga, con l’obiettivo 

di ottimizzare le risorse impiegate? Quali sistemi di monitoraggio si possono implementare 

partendo dall’infrastruttura in fibra? È possibile gestire in modo agile e completamente da remoto 

un impianto Telco? Come aumentare la sicurezza dei lavoratori e implementare l'utilizzo di 

dispositivi di protezione personale con soluzioni innovative? 

3.3. Challenge #3: Soluzioni Madtech innovative per il settore Telco 

Come attirare nuovi utenti per le reti a banda ultra-larga utilizzando la tecnologia? C’è un ruolo 

per il Madtech nel settore Telco? 

Dai dati disponibili sulla piattaforma banda ultralarga, nonché dalle rilevazioni disponibili 

nell’indice DESI 2021 ( https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi) emerge come pur a 

fronte di una progressiva e capillare disponibilità di infrastrutture a banda ultralarga si registrino 

ancora poche attivazioni di linee. Quali strumenti Madtech si possono mettere in campo per 

stimolare la domanda di connettività e servizi associati?   

 

4.   MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 

4.1. A partire dal 3 dicembre 2021, ciascun Concorrente potrà pre-iscriversi alla Call for Ideas 

attraverso il form online reperibile al seguente link https://tree.it/connect-to-startup-infratel-call-

for-ideas/ e nella sezione del Sito web di Infratel Italia dedicata all’iniziativa. 

Nel form online di pre-iscrizione, a ciascun Concorrente sarà chiesto di indicare e/o trasmettere i 

seguenti dati/documenti/preferenze:  

- in caso di persona fisica: nome e cognome del referente del progetto che completa la pre-

iscrizione;  

- in caso di persona giuridica: denominazione e numero di p.iva, nonché nome e cognome del 

legale rappresentante che assume il ruolo di referente del progetto completando la pre-

iscrizione; 

https://tree.it/connect-to-startup-infratel-call-for-ideas/
https://tree.it/connect-to-startup-infratel-call-for-ideas/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

- in caso di persona giuridica: autodichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante della 

persona giuridica attraverso l’accettazione dell’apposita casella di controllo (flag) disponibile 

nel form, con la quale il referente dichiara di essere in possesso dei poteri di rappresentanza 

per: (i) accettare il presente Regolamento in nome e per conto della persona giuridica; (ii) 

attestare la provenienza, in nome e per conto della persona giuridica, dell’ulteriore 

documentazione presentata; (iii) comunicare, in nome e per conto della persona giuridica, gli 

ulteriori dati e informazioni previsti dal Regolamento; 

- nome del progetto; 

- indirizzo e-mail; 

- numero di telefono; 

- tipologia di soggetto partecipante (partecipante singolo o associato, startup, spin off 

universitario, PMI innovativa, etc.); 

- challenge a cui si riferisce il progetto; 

- modulo di accettazione del presente Regolamento; 

- informativa per la privacy; 

- modulo di accettazione del trattamento dei dati. 

Una volta completata la fase di pre-iscrizione, ciascun Concorrente riceverà, all’indirizzo e-mail 

fornito in fase di pre-iscrizione, un nuovo link per procedere alla finalizzazione della candidatura.  

4.2. In questa seconda fase, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, al referente del 

team che aveva precedentemente completato la fase di pre-iscrizione, verrà chiesto di fornire le 

generalità degli altri membri del team. Sempre in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, 

il numero di partecipanti che potranno iscriversi per ogni team, è limitato al numero massimo di 

5 componenti (siano essi persone fisiche o giuridiche). 

Per la finalizzazione della candidatura, a ciascun Concorrente sarà richiesto di indicare e/o 

trasmettere i seguenti dati e/o documenti (di seguito congiuntamente definiti come 

“Documentazione”): 

- generalità del referente del progetto che ha completato la pre-iscrizione; 

- generalità di tutti i membri del team (nome, cognome, codice fiscale e/o p.iva, indirizzo e-mail 

e telefono); 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

- Tipologia di soggetto partecipante (partecipante singolo o associato, startup, spin off 

universitario, PMI innovativa, etc.); 

- breve abstract del progetto (max 1.000 caratteri); 

- upload del videopitch (max 3 minuti); 

- materiale extra; 

- liberatoria per la diffusione di immagini; 

- modulo di accettazione del presente Regolamento; 

- informativa per la privacy; 

- consenso al trattamento dei dati. 

Si specifica che in questa seconda fase, il Concorrente che intenda partecipare in forma 

plurisoggettiva fornirà una dichiarazione, attraverso l’accettazione dell’apposita casella di 

controllo (flag) disponibile nel form, con la quale il referente dichiara la riconducibilità della 

Documentazione a tutti i membri del team (siano essi persone fisiche e/o giuridiche).  

Qualora tra i membri del team vi sia una persona giuridica, al legale rappresentante verrà richiesto 

di attestare, attraverso l’accettazione dell’apposita casella di controllo (flag) disponibile nel form, 

che il medesimo è in possesso dei poteri di rappresentanza per: (i) accettare il presente 

Regolamento in nome e per conto della persona giuridica; (ii) attestare la provenienza, in nome e 

per conto della persona giuridica, dell’ulteriore documentazione presentata; (iii) comunicare, in 

nome e per conto della persona giuridica, gli ulteriori dati e informazioni previsti dal Regolamento. 

Resta inteso che, in caso di Concorrente che intende partecipare in forma plurisoggettiva, tutti gli 

obblighi previsti dal Regolamento sono solidalmente assunti da tutti i soggetti facenti parte del 

Concorrente in forma plurisoggettiva. 

4.3. Il termine perentorio per la finalizzazione delle candidature è fissato alle ore 23,59 del 31 

gennaio 2022.  

Per eventuali esigenze tecniche e organizzative, gli Organizzatori si riservano la facoltà di 

posticipare il termine di presentazione delle candidature, comunicando la variazione ai 

Concorrenti. 

Saranno accettate solo le candidature trasmesse secondo le modalità sopra indicate. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

4.4. Le eventuali richieste di chiarimento e/o comunicazioni dei Concorrenti, relative all’evento 

“ConnecTO Startup Contest”, dovranno essere inoltrate ad Infratel Italia all’indirizzo p.e.c. 

posta@pec.infratelitalia.it. 

 

5. CRITERI DI AMMISSIONE E REGOLE DI PARTECIPAZIONE   

È ammesso alla selezione il Concorrente che abbia completato l’iscrizione entro i termini e 

secondo le modalità indicate al precedente art. 4. 

Il Concorrente che abbia accettato il presente regolamento e che abbia completato la procedura 

di iscrizione in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 4, riceverà conferma della sua 

partecipazione all'evento tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo 

di pre-iscrizione.  

Nel caso l’indirizzo e-mail fornito si rivelasse errato o comunque non fosse possibile consegnare 

l’e-mail, il Concorrente verrà automaticamente escluso.  

Il Concorrente si assume la responsabilità delle informazioni dichiarate durante tutta la procedura 

di iscrizione e nella seconda fase di finalizzazione della propria candidatura, dovrà confermare i 

dati/informazioni dichiarate durante la fase di pre-iscrizione. 

L’incompletezza e/o non corrispondenza al vero delle informazioni inserite determinerà 

l’esclusione del Concorrente dalla competizione. 

5.1. Termini e condizioni  

Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione alla Call for Ideas “ConnecTO 

Startup Contest”, ciascun Concorrente si impegna per tutta la durata dell’evento: (i) ad utilizzare 

lo spazio online e/o onsite in cui si svolgerà l’evento e i materiali/attrezzature eventualmente 

messe a disposizione da parte degli Organizzatori e dal Partner con la massima cura e diligenza; 

(ii) ad attenersi alle regole di sicurezza e di condotta; (iii) a rispondere degli eventuali danni causati 

a persone e/o cose. 

I Concorrenti alla Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” prendono atto che la partecipazione 

è a titolo gratuito e che la stessa non determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque 

titolo, e/o rimborso di eventuali spese, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 7 per i soli 

vincitori. 

5.2. Rischi e responsabilità 

mailto:posta@pec.infratelitalia.it


 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gli Organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili in caso di mancata o incompleta 

registrazione elettronica, ovvero in caso di errori e/o incompletezza della Documentazione 

trasmessa, per qualsivoglia ragione.  

Si ricorda a tal proposito ai Concorrenti che la rete internet, i server, il sito internet e la piattaforma 

possono essere soggetti a lavori di manutenzione o a malfunzionamenti che possono causare 

rallentamenti o rendere impossibile qualsiasi connessione, l’accesso alla piattaforma e/o al sito, 

al processo di registrazione on-line e/o all’invio o upload della Documentazione.  

Gli Organizzatori, pertanto, si ritengono sin d’ora sollevati da ogni responsabilità connessa alla 

mancata finalizzazione da parte dei Concorrenti della procedura di registrazione e trasmissione 

dei dati/documenti richiesti, entro il termine stabilito. 

Ciascun Concorrente è responsabile, in via esclusiva, per il proprio accesso a internet e per le spese 

di connessione dello stesso.      

Ciascun soggetto partecipa a Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” a proprio rischio ed è 

responsabile in via esclusiva del videopitch presentato per finalizzare la candidatura al progetto 

(di seguito l’“Elaborato”), nonché della propria Documentazione, della propria attrezzatura e 

dotazione informatica e dei propri effetti personali. Pertanto, ciascun Concorrente si obbliga, sin 

d’ora, a manlevare e tenere indenne gli Organizzatori ed il Partner da qualsiasi richiesta, anche di 

risarcimento danni, che potesse venire avanzata, per qualsiasi ragione, in relazione all’Elaborato, 

alla Documentazione o, comunque, determinata dalla sua partecipazione all’evento. 

Gli Organizzatori ed il Partner non potranno inoltre essere ritenuti responsabile in caso di furto, 

perdita, danneggiamento dell’attrezzatura e/o degli effetti personali dei Concorrenti. 

 

6. GIURIA E VALUTAZIONE  

Il processo di selezione si svolgerà in due fasi: nella prima fase saranno selezionati i progetti finalisti, 

mentre nella seconda fase saranno individuati i tre progetti vincitori.  

Nella prima fase, una commissione tecnica composta da 3 persone designate da Infratel Italia 

selezionerà i progetti finalisti (massimo dieci progetti) sulla base dei seguenti criteri: 

- innovazione/value proposition; 

- aderenza alla challenge. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ciascuno dei componenti della Commissione tecnica attribuirà un punteggio da 1 a 5 punti per 

ognuno dei criteri sopra menzionati. 

I dieci Concorrenti che avranno totalizzato il maggior punteggio complessivo saranno selezionati 

come “progetti finalisti”.  

Il giudizio della commissione tecnica è insindacabile e la motivazione si intende assolta con 

l’attribuzione del punteggio numerico.  

I progetti finalisti saranno comunicati entro 15 giorni dalla chiusura della Call for Ideas “ConnecTO 

Startup Contest”. 

Nella seconda fase, i progetti finalisti saranno valutati da una giuria (in seguito la “Giuria”), 

composta da 3 membri designati da Infratel Italia.  

In questa seconda fase, la Giuria selezionerà i tre progetti vincitori sulla base dei seguenti criteri: 

- fattibilità tecnica/economica; 

- qualità della presentazione/videopitch; 

- impatto della proposta sul raggiungimento degli obiettivi di crescita, inclusività e sostenibilità 

del settore delle telecomunicazioni. 

Ciascuno dei componenti della Giuria attribuirà un punteggio da 1 a 5 punti per ognuno dei criteri 

sopra menzionati. 

I tre Concorrenti che avranno totalizzato il maggior punteggio complessivo attribuito dalla Giuria 

saranno decretati vincitori della Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e la motivazione si intende assolta con l’attribuzione del 

punteggio numerico. 

 

7. PREMIAZIONE  

I tre Concorrenti finalisti che avranno totalizzato il maggior punteggio complessivo attribuito dalla 

Giuria, saranno decretati vincitori della Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” (i “Vincitori”). 

I Vincitori avranno accesso a un percorso di formazione (il c.d. “Innovation track”) strutturato a 

partire da una sessione di need assessment, sulla base della quale verrà formulato uno specifico 

iter formativo e di mentorship.  

In particolare, l’Innovation track comprende: 

a. una sessione di need assessment; 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

b. tre workshop dedicati;  

c. tre ore di mentorship; 

Alla fine del percorso i Vincitori potranno partecipare a un workshop di presentazione dei loro 

progetti con Infratel Italia ed i suoi partners (intendendosi qui con “partners” le Telco). 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, ogni membro dei teams Vincitori che abbiano finalizzato 

l’iscrizione, avrà la possibilità di accedere all’Innovation track. 

I premi verranno erogati entro il 28 febbraio 2022. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 430/2001, il presente concorso non è considerato 

"concorso a premi". I premi, assegnati a titolo di riconoscimento del merito personale o di 

incoraggiamento, rientrano tra i cosiddetti "premi alla cultura" e in quanto tali, non vanno 

assoggettati al regime della ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione del 28 ottobre 1976, prot. n. 

1251 del Ministero delle Finanze - Imposte Dirette). 

Sono a carico di ciascun percettore effettivo del premio tutti gli obblighi e/o adempimenti di 

qualsiasi specie connessi con e/o dipendenti dalla percezione di tale premio e/o, se del caso, dalla 

fruizione del servizio fornito. 

Gli Organizzatori ed il Partner non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, 

omissioni e/o mancato rispetto di quanto sopra da parte dei Concorrenti. 

 

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Gli Organizzatori ed il Partner potranno utilizzare gratuitamente l’Elaborato e la Documentazione 

(congiuntamente definiti come il “Progetto”) trasmessi dai Concorrenti, ad esclusivo fine di 

comunicazione, analisi, test, elaborazione e/o dimostrazione di quanto realizzato dai Concorrenti 

nell’ambito della Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”. 

       

9.  MANLEVA E GARANZIE 

Con la partecipazione a “ConnecTO Startup Contest” e l’accettazione del presente Regolamento, 

ciascun Concorrente dichiara e garantisce che il Progetto realizzato dalla società/persona/team: 

- è un’opera originale, di cui dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento 

economico 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 gli Organizzatori ed il Partner da ogni e qualsivoglia 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere 

avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo; 

- non contiene foto, immagini, loghi, marchi, illustrazioni, video, brani musicali, tracce audio e/o 

materiali affini 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 Concorrente si sia previamente dotato 

di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare; 

- non viola 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; 

- non costituisce l’oggetto di contratto con terzi; 

- non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o 

qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione degli 

Organizzatori e del Partner o di qualunque altra persona o società; 

- non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere 

discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla 

razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), 

né contenuti che promuovano violenza o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o 

inappropriato; 

- non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la 

vita privata di una persona fisica; 

- non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che 

incoraggiano comportamenti illeciti. 

Inoltre, con la partecipazione a “ConnecTO Startup Contest” e l’accettazione del presente 

Regolamento, ciascun Concorrente: 

- concede agli Organizzatori ed al Partner il diritto, a titolo gratuito non esclusivo, di pubblicare 

il Progetto e la documentazione trasmessa su siti internet e sui social network per attività 

relative alla comunicazione del progetto Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”; 

- si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne gli Organizzatori ed il Partner in relazione a 

qualsivoglia pregiudizio, incluse le ragionevoli spese legali, dovesse derivare nell’utilizzo e nella 

pubblicazione del Progetto e della documentazione trasmessa, ivi incluse ipotesi di lesioni di 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

diritti di proprietà intellettuale di terzi in relazione ai documenti prodotti nell’ambito del 

Progetto. 

 

10. VIOLAZIONI 

Qualsiasi violazione del Regolamento ed in ogni caso qualunque condotta dalla quale possa essere 

desunto o presunto un comportamento illecito e/o qualsiasi irregolarità commessa prima o 

durante il concorso Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest” comporterà, a seconda dei casi e 

sulla base dell’insindacabile decisione degli Organizzatori, la mancata partecipazione, l’espulsione 

o la squalifica del Concorrente e/o il ritiro del premio eventualmente già assegnato, nonché  la 

rimozione di ogni materiale e/o contenuto eventualmente già trasmesso o pubblicato. 

Ai fini della Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”, ciascun Concorrente, con l’accettazione del 

Regolamento, si impegna altresì a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di Infratel Italia 

visionabile al link https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/codice-etico.pdf, 

prendendo atto che la violazione di tale impegno comporta l’esclusione dalla Call for Ideas 

“ConnecTO Startup Contest”.  

    

11. LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE REALIZZATE DURANTE 

L’EVENTO  

I Concorrenti sono consapevoli che nel corso di Call for Ideas “ConnecTO Startup Contest”, gli 

Organizzatori e/o il Partner, effettueranno riprese audio/video e che tali riprese potranno 

interessare anche i Concorrenti.    

I Concorrenti autorizzano sin d’ora gli Organizzatori ed il Partner, nonché i loro aventi causa, agenti 

e concessionari, ad utilizzare - a titolo gratuito, in perpetuo e per tutto il mondo, anche in forma 

parziale e/o modificata o adattata – i propri dati personali, nonché il proprio ritratto e le riprese e 

registrazioni audio/video della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti 

fotografati e/o ripresi e realizzati nel corso dello svolgimento di Call for Ideas “ConnecTO Startup 

Contest”.  

L’autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza non esclusiva, trasferibile 

a terzi, per l’utilizzazione di quanto sopra elencato per fini culturali e didattici, nonché per le 

attività di divulgazione e comunicazione degli Organizzatori e del Partner a scopo pubblicitario e 

https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/codice-etico.pdf


 

 

 

 

 

 

 

   

 

promozionale, compresa la diffusione in streaming, la pubblicazione sui propri profili social e sul 

proprio sito e/o su altri eventuali siti web e sulla stampa, la distribuzione e messa in onda sulle 

televisioni pubbliche e private e include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto d'autore 

e gli altri diritti connessi al suo esercizio nonché i diritti di pubblicazione, riproduzione, 

moltiplicazione in copie e conservazione delle stesse anche in forma elettronica, traduzione, 

trascrizione, trasferimento su altri formati, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione, 

comunicazione e distribuzione al pubblico, proiezione, trasmissione e diffusione e tutto quanto 

precede anche in versione riassuntiva e/o ridotta, in qualunque modo o forma, con qualsiasi 

procedimento e su qualsiasi supporto, con qualsiasi mezzo tecnologico noto o di futura invenzione 

per le finalità e nei limiti sopra definiti. 

È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla 

reputazione o al decoro della persona o delle persone ritratte, riprese o registrate. 

 

12. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Fatti salvi i casi in cui la competenza sia 

inderogabilmente stabilita dalla legge, per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o 

dall’esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il foro di Roma, con 

espressa rinuncia dei Concorrenti a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro. 


