
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016. 
 
  
Ai sensi degli artt. 12-14 della UE General Data Protection Regulation 
n.2016/679 (“GDPR”), Le forniamo qui di seguito l’informativa riguardante 
il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da SNAM S.p.A., 
con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI) 
(di seguito anche semplicemente la “Società”) in relazione all’iniziativa 
Snaminnova –Call4Start-up (di seguito l’”Iniziativa”), che ha l’obiettivo di 
individuare le migliori soluzioni proposte da start-up e PMI innovative al 
fine di integrarle nel business Snam.  

 
1. Finalità del trattamento e base giuridica 

 
I dati personali saranno trattati per le finalità di seguito descritte: 

• Accesso alla Piattaforma e ai suoi contenuti; 

• Presentazione della domanda di partecipazione; 

• Selezione delle proposte; 

• Selezione del vincitore. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dal 
consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati per le finalità 
riportate. 

2. Modalità del trattamento 

Precisiamo che tutti i dati personali resi disponibili saranno trattati in 
conformità alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali nei 
limiti delle finalità sopra descritte.  

Il conferimento da parte dell’interessato dei dati è facoltativo pertanto, in 
caso di rifiuto, non si potrà partecipare all’Iniziativa.  

Snam raccoglierà i seguenti tipi di informazioni: 

• Informazioni di contatto di chi intende accedere alla Piattaforma, 
come il nome e il cognome, l'indirizzo e-mail ed il contatto 
telefonico; 

• In caso si decida di registrare una start-up all’interno della 
piattaforma, dopo aver accettato l’apposito regolamento, potranno 
essere fornite informazioni relative alla start-up stessa: Nome, data 
di fondazione, località, sito web, descrizione della start-up, 
descrizione del business model, descrizione del mercato e clientela 
target, patent, fatturato 2019/2020, fundraising dall’Incorporation. 

• In caso si decida di effettuare la submission ad una determinata 
challenge potranno essere fornite informazioni relative a: Contenuti, 
comunicazioni, foto, immagini, file audio, altri documenti utili, 
eventuali link utili, pitch della start-up. Può trattarsi di informazioni 



presenti nei contenuti forniti o relative a essi, quali ad esempio la 
posizione di una foto o la data in cui è stato creato un file. 

I dati personali forniti saranno trattati e raccolti, nel pieno rispetto delle 
modalità previste dal GDPR, in conformità alle previsioni di legge, nei modi 
e nei limiti per perseguire le predette finalità. Qualora la Società intenda 
utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con 
le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o 
autorizzati, la Società informerà preventivamente l’interessato. 
 

3. Politica in materia di conservazione dei dati personali 

La Società conserva in cloud i dati raccolti in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti o 
successivamente trattati conformemente a quanto previsto per legge e 
comunque per 24 mesi. 

Al termine di tale periodo i dati saranno distrutti e/o cancellati dal Titolare.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali forniti e le informazioni raccolte saranno condivisi con 
Skispolabs, che, quale fornitore della piattaforma, è Responsabile del 
Trattamento dei dati, per consentirgli di fornire il Servizio e prestare 
assistenza in merito alla gestione della piattaforma, il tutto in conformità 
con le istruzioni fornite da Snam. I dati personali forniti e le informazioni 
raccolte saranno condivisi con Cariplo Factory partner di DT&T Open 
Innovation Hub (OPIN) fornitore Snam per i servizi di Open Innovation. 
 
Fatti salvi i casi degli obblighi previsti dalla legge per cui dati personali 
potranno essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o delle 
Forze di Polizia, dietro loro specifica richiesta, ai fini dell’individuazione 
degli autori di eventuali fatti illeciti commessi in danno della Società 
nonché messi a disposizione in fase di accesso agli atti, i dati personali non 
sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati ma sono trasmessi 
esclusivamente al fornitore dei Servizi (Skispolabs) e ai fornitori di servizi 
terzi che contribuiscono alla fornitura del Servizio o di parte di esso.  
I data center sono situati in Irlanda. 
 

5. Titolare del Trattamento e Delegato al Trattamento e 
Responsabile del Trattamento dei Dati 
 

Titolare del Trattamento dei dati personali è Snam con sede in San Donato 
Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7; Delegato al Trattamento in ambito 
Snam è l’Executive Vice President Transformation & Technology; 
Responsabile del Trattamento dei dati è Skipsolabs che li gestisce in 
ragione delle specifiche tecniche e di sicurezza informatica concordate in 
via negoziale.  

6. Diritti conferiti dalla Legge agli interessati 



Ti informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR UE 2016/679, in 
qualità di 
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il soggetto cui si riferiscono i dati 
personali, ha il diritto di: 
 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
ottenere l’indicazione: 
 
a) dell'origine dei dati personali; 
 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; 
 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
 
di ottenere: 
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
d) la portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di 
trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite 
strumenti elettronici. Di opporsi, in tutto o in parte: 
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 



 
Ai sensi del medesimo articolo si ha 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. 
 
Le ricordiamo da ultimo che in qualità di interessato può revocare in 
qualsiasi momento il consenso prestato, ferma restando la liceità del 
trattamento eseguito prima della revoca. 
 
Le richieste vanno rivolte: 
- via e-mail, all'indirizzo: dataprotectionofficer@pec.snam.it 
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