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Articolo 1. Oggetto del Bando 
 
NEXT ENERGY 5 è un’iniziativa promossa da Terna S.p.A. (“Terna”), Fondazione Cariplo e Cariplo 
Factory S.r.l. Società Benefit (“Cariplo Factory”) – Società strumentale di Fondazione Cariplo – con 
l’obiettivo di valorizzare i singoli talenti e sostenere la crescita di team con progetti innovativi 
finalizzati a: 

• rafforzare la cultura dell'innovazione in Terna come fattore abilitante al cambiamento e al “New 
normal”; 

• supportare l’emersione di nuove soluzioni che rispondano a bisogni specifici coerenti con gli 
obiettivi dei cantieri “NexTerna”1. 

Il Bando di NEXT ENERGY 5 si articola in due distinte e indipendenti Call: 

• Call for Talents, rivolta a neolaureate e neolaureati in Ingegneria, Statistica ed Economia, da 
inserire in Gruppi di Lavoro Terna impegnati nello sviluppo e nella gestione di progetti innovativi. 

• Call for Solutions, rivolta alle Startup, PMI e Aziende innovative con proposte coerenti con gli 
obiettivi sopra esposti. 

 

Articolo 2. Aree di interesse 
 
La pandemia da Covid-19 ha accelerato la digitalizzazione delle attività lavorative imponendo al 
tempo stesso un ripensamento profondo del modo di concepire il lavoro e valorizzare le persone. 

La risposta progettuale che Terna si è data è “NexTerna”, un programma pluriennale di 
cambiamento culturale che riguarda ogni ambito aziendale proponendo di integrare inclusione e 
sostenibilità a partire da un nuovo modello di leadership fino ad arrivare ad una ottimizzazione delle 
sedi di lavoro e della loro fruizione, per garantire efficienza, produttività, benefici logistici e qualità 
della vita. 

 

                                                        
1 NexTerna è un programma pluriennale al servizio di un change management strutturale, basato su un profondo 
ripensamento del modo di concepire il lavoro e valorizzare le persone. Partito a febbraio 2021, NexTerna è strutturato 
in sette “cantieri” tematici: Leadership inclusiva; People care e competenze; Soluzioni agili applicate ai processi; 
Sostenibilità e comunicazione; Tecnologia e digitalizzazione; Spazi virtuali e fisici; Nuove relazioni industriali. 
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Questa edizione di NEXT ENERGY è finalizzata ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di 
NexTerna puntando, come di consueto, su giovani e innovazione. 

Con queste premesse, le aree di interesse delle due Call possono essere sintetizzate, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, come segue. 

 

Call for Talents 

La Call for Talents ricerca giovani neolaureate e neolaureati da inserire in stage presso Strutture e/o 
Gruppi di Lavoro Terna impegnati nella realizzazione di progetti innovativi, coerenti con le finalità 
dei cantieri NexTerna. 

 

Call for Solutions  

La Call for Solutions ricerca soluzioni che ottimizzino le nuove modalità di lavoro d’ufficio, in spazi 
sia fisici che virtuali, adeguatamente equipaggiati con tecnologie evolute che abilitino la 
collaborazione anche a favore dei lavoratori con fragilità. 

In particolare, si ricercano soluzioni nelle seguenti due aree di interesse: 

1. Smart Office 

Soluzioni e dispositivi per rendere l’ufficio intelligente, in modo che possa gestire 
autonomamente l’energia e fornire il miglior comfort possibile a chi lo occupa, rendendo i 
dipendenti consapevoli dei consumi e del modo migliore per ridurli e avviare la transizione 
dall’oggetto fisico alla sua replica digitale quali, ad esempio: 

• sistemi innovativi per la regolazione in funzione del monitoraggio di parametri microclimatici, 
attraverso smart lighting, in grado di calibrare i livelli di luce, sistema HVAC (Heating, Ventilation 
and Air Conditioning) ovvero riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, 
eventualmente sfruttando sensoristica IoT. 

• tool/strumenti che modellino lo spazio e lo rendano funzionale agli obiettivi di chi lo vive, 
arricchendone l’esperienza (es. scrivanie che recepiscono le configurazioni preferite del 
dipendente e le riadeguino al momento del check-in), assicurandone la piena fruibilità anche da 
parte dei lavoratori con fragilità.  

• Building Information Modelling e creazione digital twin dell’ufficio ovvero la creazione di una 
rappresentazione virtuale tridimensionale di un ufficio fisico che ne agevoli la gestione e 
manutenzione. Le informazioni del gemello digitale potranno essere impiegate in modo 
innovativo per: 
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- l’utilizzo di algoritmi di manutenzione predittiva;  
- simulare il consumo di energia, i relativi costi e le possibili misure volte alla loro 

ottimizzazione;  
- fornire informazioni real-time sullo stato dei sottosistemi edilizi e impiantistici dell’edificio. 

 

2. Smart Collaboration  

Soluzioni e tecnologie per abilitare le nuove modalità di lavoro collaborativo, assicurando 
un’esperienza innovativa e fruibile anche ai lavoratori con fragilità quali, ad esempio: 

• Space As a Service: 

- gestione integrata della User Experience ovvero sistemi di prenotazione degli spazi e dei 
servizi, modalità semplificate di accesso all’ufficio e orientamento indoor; 

- sistemi che garantiscano la continua disponibilità dell’ufficio riducendo al minimo i rischi di 
contagio da COVID-19, controllando gli assembramenti, sviluppando sistemi di igienizzazione 
delle superfici e dell’aria, con soluzioni per la fruizione dell’ufficio e dei suoi servizi in 
modalità contactless. 

• Individuazione di tecnologie a supporto di meeting ibridi, finalizzate a garantire la fruizione di 
un’esperienza completa e multidirezionale fra chi si trova in ufficio e chi partecipa da luoghi 
diversi quali:  

- interattività e interconnessione con dispositivi personali e sistema IT aziendale; 
- video in 4 K, riduzione del rumore e identificazione automatica degli speaker; 
- assistente virtuale e verbalizzazione meeting. 

• Strumenti di collaboration a supporto della progettazione quali:  

- strumenti per condivisione e co-redazione degli elaborati e della documentazione della 
progettazione da mettere a disposizione sia ad utenti di Terna che esterni (es. Tavoli 
collaborativi), integrabili con Microsoft Office 365; 

- sperimentazione della realtà aumentata, virtuale e mista, attraverso l’uso di tecnologie 
avanzate e opportunamente predisposte come visori, plastici 3D e piattaforme ad hoc per 
fare esperienza di meeting e sessioni focus o creative.  

• Tecnologie ed evoluzioni in ambito help desk per supporto e assistenza in mobilità (work 
anywhere) quali, ad esempio, smart locker per gestire le consegne di nuovo hardware o 
riconsegne. 
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Articolo 3. Requisiti per la partecipazione e termini per la presentazione 
delle candidature 
 
Call for Talents 

La Call for Talents si rivolge a giovani neolaureate e neolaureati che, alla data di presentazione della 
candidatura siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• abbiano conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Statistica ed Economia da meno di 
12 mesi; 

• abbiano conseguito una votazione non inferiore a 100/110 o 90/100; 
• abbiano un’età inferiore a 28 anni. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla “Call for Talents” è fissato alle ore 
23:59 del 25 novembre 2021. 

Terna, per il tramite di Cariplo Factory, si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di 
prorogare il termine di presentazione delle domande dandone, in tal caso, idonea comunicazione 
sul sito internet di NEXT ENERGY. 
 

Call for Solutions 

La Call for Solutions si rivolge alle Startup, PMI e Aziende innovative di cui all’Art. 1, con proposte 
in grado di offrire soluzioni innovative e funzionali rispetto alle aree di interesse della Call secondo  
quanto riportato all’Art. 2 e che, alla data di presentazione della candidatura, siano in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

• abbiano almeno un round di investimento per lo sviluppo di soluzioni (seed, pre-seed, early 
stage); 

• abbiano già concluso un Proof-of-Concept (di seguito “PoC”) e/o una sperimentazione; 
• siano in possesso di almeno un brevetto o abbiano depositato almeno una domanda di brevetto. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla “Call for Solutions” è fissato alle ore 
23:59 del 13/12/2021. 

Terna, per il tramite di Cariplo Factory, si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di 
prorogare il termine di presentazione delle domande dandone, in tal caso, idonea comunicazione 
sul sito internet di NEXT ENERGY.  

Si precisa inoltre che, durante tale fase, Terna, per il tramite di Cariplo Factory, si riserva il diritto di 
chiedere integrazioni con ulteriore documentazione, al fine di effettuare una più ampia valutazione 
della proposta, qualora lo reputasse opportuno. 
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Si precisa che: 

• la partecipazione ad entrambe le Call è gratuita e non comporta per i partecipanti alcun vincolo 
o impegno di qualsiasi natura, fatti salvi quelli espressamente previsti dal presente Bando; 

• tutti i documenti presentati per la candidatura ad entrambe le Call dovranno essere redatti in 
italiano o, in alternativa, in inglese; 

• le Startup, PMI e Aziende innovative che prenderanno parte all’iniziativa inviando la propria 
candidatura e i relativi documenti, dichiarano implicitamente che le informazioni fornite sono 
veritiere e che ogni decisione della Commissione di Valutazione e/o della Commissione di 
Selezione di cui all’Art. 4, verrà accettata incondizionatamente; 

• non è consentita la partecipazione all’iniziativa NEXT ENERGY 5 a dipendenti delle Società del 
Gruppo Terna S.p.A., Fondazione Cariplo e Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit o di Società dalle 
stesse controllate o partecipate; 

• Terna, per il tramite di Cariplo Factory, si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di 
escludere i partecipanti che:  

- tentino di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento dell’iniziativa;  
- agiscano in violazione del presente Bando;  
- si comportino in modo inappropriato e contrario all’interesse di un sereno e corretto 

svolgimento dell’iniziativa. 

• l’iniziativa 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) della medesima 
fonte normativa (“Non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti per la 
produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o 
studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore 
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il 
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della 
collettività”). 

Articolo 4. Offerta del Bando 
 
Call for Talents 

Saranno selezionati 10 neolaureate e/o neolaureati (con le modalità ed i tempi di cui all’Art. 5) (di 
seguito i “Selezionati”) che avranno accesso a uno stage di 6 mesi in Terna S.p.A. che prevede: 

• un percorso formativo strutturato che verterà su contenuti riguardanti il sistema elettrico 
nazionale, l’ambito di riferimento di Terna e alcune nozioni specifiche sui processi di 
innovazione, il project management e la sicurezza; 
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• un percorso di “training on the job” presso una delle sedi di Terna, all’interno di Gruppi di Lavoro 
coerenti con le finalità dei cantieri NexTerna. 

A ciascuno dei Selezionati Terna riconoscerà, a titolo di rimborso spese, un contributo di 1.500 euro 
mensili, al lordo delle ritenute fiscali. 

I Selezionati che avranno completato lo stage con esito positivo saranno inseriti in Terna in un 
percorso di onboarding. 

 
Call for Solutions 

Saranno selezionate fino ad un massimo di 6 Startup e/o PMI e/o Aziende innovative (di seguito la 
“Selezionata” o le “Selezionate”) che dovranno realizzare un Proof of Concept (nel seguito “PoC”) 
della durata di circa 12 settimane, con il supporto gestionale da parte di Cariplo Factory, volto a 
dimostrare la validità e fattibilità delle rispettive proposte. 

A ciascuna delle Selezionate Terna riconoscerà un contributo, a titolo di rimborso spese di 10.000 
euro. 

Terna si riserva il diritto di invitare le Selezionate ad un’unica procedura di Beauty Contest costituita 
dalle due distinte aree di interesse “Smart Office” e “Smart Collaboration”, di cui all’Art. 2, che si 
concluderà con l’eventuale affidamento di un contratto a titolo oneroso per ciascuna delle suddette 
aree di interesse, il cui rispettivo valore economico verrà stimato sulla base di un obiettivo da 
raggiungere, definito in un’apposita specifica funzionale redatta da Terna. 

La Commissione del Beauty Contest valuterà i risultati prodotti da ciascuna Selezionata durante il 
PoC al fine di stilare una graduatoria per ogni area d’interesse per individuare le due potenziali 
Selezionate aggiudicatarie dei contratti.  

 

Articolo 5. Fasi e tempi del Bando 
 
NEXT ENERGY 5 si articolerà nelle seguenti fasi, con i tempi di seguito indicati:  

1. Presentazione delle candidature 

• Per la “Call for Talents”: fino alle ore 23:59 del 25/11/2021. 
• Per la “Call for Solutions”: fino alle ore 23:59 del 13/12/2021. 
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2. Preselezione delle candidature 

• “Call for Talents”: entro il 06/12/2021 un Comitato di Valutazione, composto unicamente 
da personale di Terna S.p.A., esaminerà tutte le candidature munite dei requisiti di cui 
all’Art. 3 e preselezionerà fino a un massimo di 100 candidati che accederanno alla 
selezione finale di cui all’Art. 8. 

• “Call for Solutions”: entro il 25/01/2022 una Commissione di Valutazione, composta da 
rappresentanti di Terna e con il supporto di Cariplo Factory, esaminerà tutte le candidature 
munite dei requisiti di cui all’Art. 3 e preselezionerà fino a un massimo di 10 Startup e/o 
PMI e/o Aziende innovative (“Finaliste”) che avranno accesso alla fase finale di cui all’Art. 
8. 

Si precisa che in questa fase verranno escluse le candidature: 

1. che saranno corredate da documentazione ritenuta dalla Commissione di Valutazione 
insufficiente o inadeguata; 

2. che avranno ad oggetto una proposta non ricompresa in una delle due aree di interesse 
di cui all’Art. 2; 

3. che presenteranno proposte con TRL < 4;  
4. che la Commissione di Valutazione riterrà non originali. 

Si precisa inoltre che, in questa fase, Terna, per il tramite di Cariplo Factory, si riserva il diritto di 
cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento l’iniziativa, così 
come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, a propria esclusiva discrezione e previa 
comunicazione delle modifiche sul sito dell’iniziativa. 

 
3. Selezione delle candidature 

• “Call for Talents”: i 100 candidati preselezionati dal Comitato di Valutazione saranno 
invitati, in base a un criterio di prossimità geografica, a uno dei due “Selection for Talents” 
previsti dall’Art. 8. Nel caso in cui la situazione sanitaria nel Paese non consentisse lo 
svolgimento in presenza dei “Selection for Talents”, questi si svolgeranno in modalità 
digitale i cui dettagli saranno comunicati tempestivamente ai diretti interessati. 

• Call for Solutions: le Finaliste preselezionate dalla Commissione di Valutazione saranno 
invitate al “Selection Day” di cui all’Art. 8. Nel caso in cui la situazione sanitaria nel Paese 
non consentisse lo svolgimento in presenza del “Selection Day”, questo si svolgerà in 
modalità digitale i cui dettagli saranno comunicati tempestivamente ai diretti interessati. 
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4. Fase operativa 

• Call for Talents: inizio dello stage il 24/1/2022 e fine il 22/7/2021. 
• Call for Solutions: inizio del PoC il 14/03/2022 e fine il 30/05/2022. 

 

Articolo 6. Presentazione delle candidature 

 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura compilando la relativa Application form 
disponibile sul sito di NEXT ENERGY (https://nextenergy.cariplofactory.it/). 

 

Call for Talents 

La candidatura prevede: 

1. la compilazione dell’Application form online (dati anagrafici e campi relativi agli aspetti 
motivazionali). 

2. Il caricamento di allegati quali: 

a. il curriculum vitae et studiorum; 
b. un video curriculum della durata massima di tre minuti. 
c. eventuale ulteriore documentazione quale, ad esempio, tesi di laurea, project work, etc. 

 
Call for Solutions 

La candidatura prevede: 

1. la compilazione dell’Application form online relativa al progetto ed ai componenti del team (per 
ogni candidatura deve essere indicato un referente). 

2. il caricamento di allegati quali: 

a. CV dei componenti del team/management; 
b. slide deck di presentazione del progetto/prodotto in forma libera (max 30 tavole) in 

formato Power Point e PDF, comprensivo delle seguenti informazioni minime: descrizione 
dell'idea, modello di business, potenzialità di mercato, team, scenario competitivo, roadmap 
di sviluppo del prodotto e i principali economics. La documentazione dovrà attestare inoltre 
il livello di maturità tecnologica (nel seguito “TRL”) raggiunto; 

c. documentazione che comprovi il possesso di almeno 1 dei requisiti di cui all’Art. 3. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
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- pubblicazioni scientifiche o su riviste di settore, atti di convegni, etc.;  
- reportistica, documentazione illustrativa e/o allegati tecnici in relazione a PoC e/o 

sperimentazioni condotte/concluse in ambiti attinenti alle due aree di interesse della 
Call; 

- brochure dei prodotti già disponibili commercialmente o altri elementi similari; 
- documentazione che attesti il deposito di domande di brevetti o il possesso di brevetti; 
- dati finanziari e di bilancio, con evidenza di round di investimenti o finanziamenti già 

ricevuti. 

 

Articolo 7. Elementi oggetto delle valutazioni  
 
Call for Talents 

• percorso di formazione universitaria; 
• motivazioni; 
• esperienze formative e/o professionali nelle aree di interesse del presente Bando. 

 

Call for Solutions 

• qualità del team; 
• modello di business e consistenza della soluzione; 
• mercato e scalabilità della soluzione; 
• livello di innovazione proposta; 
• business opportunity per Terna; 
• possibilità di integrazione nei processi Terna; 
• presentazione (esposizione, grado di completezza e chiarezza delle informazioni ricevute). 

 

Articolo 8. Selezione finale 
 
Call for Talents 

I 100 candidati preselezionati dal Comitato di Valutazione di cui al punto 3 dell’Art. 5 saranno invitati 
in base ad un criterio di prossimità geografica, ad uno dei due “Selection for Talents” previsti per il 
16/12/2021 a Milano e per il 20/12/2021 a Roma. 
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Nel corso di tali “Selection for Talents” saranno individuati i 10 neolaureate e/o neolaureati che 
accederanno agli stage di cui all’Art. 4. 

 
Call For Solutions 

Le Finaliste preselezionate dalla Commissione di Valutazione di cui al punto 3 dell’Art. 5, saranno 
invitate al “Selection Day”, che si terrà a Roma il 17 febbraio 2022 presso la sede di Terna, per 
esporre le loro proposte dinanzi ad una Commissione di Selezione, composta da rappresentanti di 
Terna ed eventuali stakeholder coinvolti da Terna, che identificherà fino ad un massimo di 6 Startup 
e/o PMI e/o Aziende innovative (le “Selezionate”) che accederanno alle fasi successive di cui all’Art. 
4. 

Articolo 9. Tutela della privacy e confidenzialità 
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – “GDPR”), s’informano i Partecipanti che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti nell’ambito della presente iniziativa, o comunque 
acquisiti a tale fine dai titolari, è effettuato da Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit con sede legale 
in Via Daniele Manin n. 23 – 20121 Milano e Terna S.p.A., con sede in Viale Egidio Galbani n. 70 - 
00156 Roma in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo quanto indicato nelle seguenti 
informative. 

Informativa sul trattamento dei dati personali di Terna S.p.A. 

Terna S.p.A., con sede legale in viale E. Galbani, 70 (00156) Roma, è titolare del trattamento dei dati 
personali dei Partecipanti al Bando relativo a NEXT ENERGY 5 ed è raggiungibile all’indirizzo e-mail: 
privacy@terna.it. 

Terna S.p.A. ha designato un responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”), contattabile 
all’indirizzo e-mail dpo@terna.it. 

Terna S.p.A. tratterà i seguenti dati personali dei Partecipanti: 

• Dati identificativi (nome, cognome, ecc.); 
• Dati di contatto (e-mail, numero di telefono, ecc.); 
• Informazioni relative al percorso formativo e professionale, nonché altre informazioni presenti 

nei curricula trasmessi; 
• Ogni altro dato personale trasmesso dai Partecipanti in sede d’iscrizione al Bando. 

I dati personali saranno raccolti direttamente presso i Partecipanti, ovvero forniti dalle 
organizzazioni di appartenenza o condivisi da Cariplo Factory S.r.l. 
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Terna S.p.A. tratterà i dati personali dei Partecipanti per: 

• gestire l’iscrizione dei Partecipanti al Bando, valutare le candidature ricevute e attuare le azioni 
previste dal Bando con riguardo ai Partecipanti vincitori. La base giuridica di questo trattamento 
è costituita dall’esecuzione di adempimenti e/o obblighi connessi all’esecuzione di un contratto; 

• adempiere agli obblighi normativi e regolamentari connessi al Bando e/o comunque connessi 
all’esecuzione delle attività d’impresa di Terna S.p.A. La base giuridica di questo trattamento è 
costituita dall’esecuzione di adempimenti normativi cogenti; 

• attuare le azioni necessarie al miglioramento continuativo dei processi aziendali, se del caso 
anche effettuando analisi statistiche e/o di business intelligence. La base giuridica di questo 
trattamento è costituita dal perseguimento del legittimo interesse di Terna S.p.A. ad accrescere 
l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei propri processi; 

• gestire la conformità delle proprie attività alle normative esterne e interne rilevanti, gestire i 
rischi aziendali e tutelare i diritti e gli interessi di Terna S.p.A., se del caso anche in sede 
giudiziale. La base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse di Terna S.p.A. a gestire 
i rischi rilevanti per la propria attività e a esercitare e difendere i propri diritti. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, in assenza, non sarà possibile partecipare al 
Bando. 

I dati personali saranno conservati per il solo tempo strettamente necessario ai fini per i quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione di 
cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. Nello specifico i dati personali saranno conservati per 
tutta la durata del Bando, nonché per la durata coincidente col tempo ordinario di prescrizione dei 
diritti (dieci anni) e/o per tutto il tempo necessario per adempiere agli obblighi normativi cui Terna 
S.p.A. è soggetta ovvero per soddisfare eventuali esigenze difensive. 

I dati personali potranno essere condivisi con: 

• il personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies 
del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003); 

• le altre Società del Gruppo Terna, le quali agiscono in qualità di autonomi titolari del 
trattamento, per finalità amministrativo – contabili interne; 

• Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit per attività connesse alla gestione del Bando; 
• i soggetti fornitori di servizi che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento 

ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del GDPR; 
• i soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i 

dati personali in forza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di ordini delle autorità. 
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Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi Terzi extra 
Spazio Economico Europeo (SEE) od organizzazioni internazionali, il Titolare rende noto che il 
trattamento avverrà nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite 
dalla legge ai sensi degli artt. 44-49 del GDPR, quali ad esempio il consenso dell’interessato, 
l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di 
soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati, nel rispetto delle 
raccomandazioni 01/2020 e 02/2020 dello European Data Protection Board.   

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti, in presenza delle relative 
condizioni di legge: 

• Diritto di accesso (art. 15 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma circa 
l’esistenza o meno di un trattamento concernente i propri dati personali nonché il diritto di 
ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento. 

• Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei propri 
dati personali, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti. 

• Diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR) – in talune circostanze, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la cancellazione dei propri dati personali presenti all’interno dei nostri archivi. 

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) – al verificarsi di talune condizioni, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. 

• Diritto alla portabilità (art. 20 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di ottenere il trasferimento 
dei propri dati personali verso un diverso titolare del trattamento nonché il diritto di ottenere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo 
riguardano. 

• Diritto di opposizione (art. 21 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di formulare una richiesta di 
opposizione al trattamento dei propri dati personali nella quale dare evidenza delle ragioni che 
giustifichino l’opposizione; Terna S.p.A. si riserva di valutare tale istanza, che potrebbe non 
essere accettata nel caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 
77 e 79 del GDPR) - nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in 
materia di protezione dei dati personali, l’interessato può proporre un reclamo all’Autorità di 
controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione ovvero può azionare un giudizio nelle competenti sedi 
giudiziarie. 
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L’esercizio dei diritti da parte dell’Interessato potrà avvenire attraverso l’invio delle relative richieste 
all’indirizzo e-mail privacy@terna.it o al DPO all’indirizzo dpo@terna.it. 

Informativa sul trattamento dei dati personali di Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit 

Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit, con sede legale in via D. Manin, 23 (20121) Milano, è titolare 
del trattamento dei dati personali dei Partecipanti al Bando relativo a NEXT ENERGY 5 ed è 
raggiungibile all’indirizzo e-mail: info@cariplofactory.it. 

Cariplo Factory ha designato un responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”), 
contattabile all’indirizzo e-mail alice.pisapia@coleurope.eu . 

Cariplo Factory tratterà i seguenti dati personali dei Partecipanti: 

• Dati identificativi (nome, cognome, ecc.); 
• Dati di contatto (e-mail, numero di telefono, ecc.); 
• Informazioni relative al percorso formativo e professionale, nonché altre informazioni presenti 

nei curricula trasmessi; 
• Ogni altro dato personale trasmesso dai Partecipanti in sede d’iscrizione al Bando. 

Cariplo Factory tratterà i dati personali dei Partecipanti per: 

1. l’iscrizione a Next Energy, il programma promosso da Terna e Fondazione Cariplo e realizzato da 
Cariplo Factory volto a promuovere la valorizzazione dei talenti, sostenere lo sviluppo di progetti 
innovativi in ambiti attinenti al sistema elettrico; 

2. l’iscrizione e la partecipazione alle attività/iniziative riservate ai partecipanti di Next Energy; 
3. l’utilizzo e gestione dei contenuti (documenti, informazioni e immagini etc.) per le finalità 

relative al programma Next Energy, che gli utenti decideranno volontariamente di caricare sul 
sito https://nextenergy.cariplofactory.it/ per partecipare al programma stesso. 

Inoltre, i dati forniti verranno trattati da Cariplo Factory, oltre che per le finalità strettamente 
connesse con il programma promosso da Terna - iscrizione, partecipazione e promozione - come 
sopra indicato, anche per le seguenti finalità: 

1. l’iscrizione a Cariplo Factory, il programma promosso da Fondazione Cariplo nell’ambito delle 
sue finalità istituzionali con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni e della 
realizzazione dei giovani nel mercato del lavoro tramite: i) aumento dell’occupabilità, ii) 
creazione di condizioni favorevoli per la generazione di impresa giovanile; 
 

2. l’iscrizione e la partecipazione alle attività e iniziative riservate ai partecipanti di Cariplo Factory; 
 

3. i dati forniti dagli utenti potranno essere utilizzati per l’organizzazione degli eventi organizzati 
dalla Cariplo Factory direttamente o in partnership con altre società.  
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Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, in assenza, non sarà possibile partecipare al 
Bando. 

I dati personali saranno conservati per il solo tempo strettamente necessario ai fini per i quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione di 
cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. 

I dati personali potranno essere condivisi con: 

• personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del 
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003); 

• Terna S.p.A. per attività connesse alla gestione del Bando; 
• soggetti fornitori di servizi che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai 

sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del GDPR; 
• soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i 

Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di ordini delle 
autorità. 

I candidati selezionati nella Call for Talents e le realtà selezionate nella Call for Solutions saranno 
resi pubblici sul sito per tutta la durata dell’iniziativa. 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti, in presenza delle relative 
condizioni di legge: 

• Diritto di accesso (art. 15 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma circa 
l’esistenza o meno di un trattamento concernente i propri dati personali nonché il diritto di 
ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento. 

• Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei propri 
dati personali, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti. 

• Diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR) – in talune circostanze, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la cancellazione dei propri dati personali presenti all’interno dei nostri archivi. 

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) – al verificarsi di talune condizioni, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. 

• Diritto alla portabilità (art. 20 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di ottenere il trasferimento 
dei propri dati personali verso un diverso titolare del trattamento nonché il diritto di ottenere  
 

• in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo 
riguardano. 

• Diritto di opposizione (art. 21 del GDPR) – L’interessato ha il diritto di formulare una richiesta di 
opposizione al trattamento dei propri dati personali nella quale dare evidenza delle ragioni che 
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giustifichino l’opposizione; Cariplo Factory si riserva di valutare tale istanza, che potrebbe non 
essere accettata nel caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 
77 e 79 del GDPR) - nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in 
materia di protezione dei dati personali, l’interessato può proporre un reclamo all’Autorità di 
controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione ovvero può azionare un giudizio nelle competenti sedi 
giudiziarie. 

L’esercizio dei diritti da parte dell’Interessato potrà avvenire attraverso l’invio delle relative richieste 
all’indirizzo info@cariplofactory.it o al DPO all’indirizzo alice.pisapia@coleurope.eu. 

Confidenzialità 

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal presente Bando e anche successivamente 
alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti 
presentati. A tale riguardo, i soggetti che accederanno alla fase operativa di PoC prevista dalla “Call 
for Solutions” sottoscriveranno preventivamente uno specifico accordo di riservatezza con Terna 
S.p.A. 

 

Articolo 10. Limitazione di responsabilità 
 
Terna S.p.A. e Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit non si assumono alcuna responsabilità per 
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di 
utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non 
correttamente indirizzate o intercettate, o per registrazioni di partecipanti che, per qualsiasi motivo, 
non siano state ricevute, per comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o 
per altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della 
presente iniziativa. 

Terna S.p.A. e Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit escludono pertanto qualsiasi forma di rimborso 
e di risarcimento, sia a titolo parziale che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o 
persone provocati dai partecipanti, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse fasi del 
Bando. 

 



 
 

Bando per la partecipazione a: 
 

 

16 
 

Articolo 11. Garanzie, manleve e responsabilità 
 
I partecipanti all’iniziativa NEXT ENERGY 5 garantiscono che i contenuti inviati: 

• non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 
Bando; 

• non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla 
legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o regolamenti applicabili); 

• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
Bando, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in 
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri 
soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 

Coloro che partecipano all’iniziativa NEXT ENERGY 5 dichiarano di essere consapevoli delle 
responsabilità, anche penali, nelle quali incorreranno in caso di non veridicità dei contenuti dei 
progetti da essi consegnati e/o in caso di falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti dagli stessi 
posseduti al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, manlevando fin 
da ora Terna S.p.A. e Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit da qualsiasi pretesa di terzi. 

 

Articolo 12. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza 
 
La proprietà intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature inviate dai Partecipanti, 
rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di Terna S.p.A. e Cariplo Factory S.r.l. Società 
Benefit di utilizzo delle stesse, solo con riferimento all’iniziativa NEXT ENERGY 5. La proprietà 
intellettuale di eventuali nuovi sviluppi derivanti dal PoC, previsto nella fase operativa della “Call for 
Solutions”, dovrà essere regolata nell’ambito di eventuali successivi accordi che Terna e la/e 
Selezionate coinvolte stipuleranno. 

Tutti i Partecipanti a NEXT ENERGY 5 si impegnano a mantenere strettamente riservate le 
informazioni acquisite nell’ambito dell’iniziativa. 

In ogni caso, tutte le Finaliste selezionate nella “Call for Solutions” si impegnano ad informare Terna 
in merito ad eventuali rapporti in corso con altri soggetti, anche se relativi ad attività e/o progetti 
estranei alle iniziative oggetto del presente Bando. 

Fermo restando quanto sopra, con la propria candidatura ciascun Partecipante autorizza Terna a: 



 
 

Bando per la partecipazione a: 
 

 

17 
 

1. utilizzare il proprio nome, denominazione sociale, la propria immagine così come il nome, 
l’immagine e i segni identificativi della proposta, per finalità promozionali e pubblicitarie; 

2. pubblicare la proposta e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile a Terna, o su 
siti di terzi autorizzati da Terna; 

3. esporre e rappresentare la proposta e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, 
seminari o simili; 

4. divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo 
sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica della proposta.  

Per quanto previsto nel presente paragrafo, ciascun Partecipante terrà indenni e manlevati Terna, 
da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno. 

 

Articolo 13. Accettazione del Bando 
 
La partecipazione all’iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del presente Bando, 
che i Partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato.  

La mancata accettazione del Bando, la compilazione delle Application form in maniera incompleta, 
inesatta o falsa, da parte dei Partecipanti comporta l’esclusione da NEXT ENERGY 5 e la perdita di 
ogni diritto ad eventuali riconoscimenti.  

 

Articolo 14. Aggiornamenti del Bando  
 
Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati sul sito nextenergy.cariplofactory.it e 
diventeranno vincolanti a seguito della loro pubblicazione. 

 

Articolo 15. Legge applicabile e Foro competente 
 
Il presente Bando è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente, in 
via esclusiva, il Foro di Milano.  


