CAMST Soc. Coop. a r.l.
Via Tosarelli, 318
40055 - Villanova di Castenaso (BO)

Condizioni per la partecipazione alla Innovation Call indetta da
CAMST Soc. Coop. a r.l.
Gentile partecipante, queste condizioni (“Condizioni”) disciplinano la partecipazione alla
Innovation Call (“Evento”) indetta da CAMST Soc. Coop. a r.l. (“CAMST”) - P.IVA
00501611206, Via Tosarelli, 318 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) – per individuare le
start-up con le quali valutare la possibilità di collaborazioni future.
1. Obiettivo dell’Evento e vantaggi. La Innovation Call indetta da CAMST ha
l’obiettivo di individuare i migliori progetti innovativi presentati dalle start-up
partecipanti (“Partecipanti”) che, grazie a questa iniziativa, avranno la possibilità di
far conoscere la propria attività a CAMST e sviluppare il proprio network. Con i
Partecipanti che risulteranno selezionati al termine del processo, CAMST potrà inoltre
valutare l’opportunità di proporre una collaborazione con finalità da definire, quali, ad
esempio, lo sviluppo di percorsi dedicati di co-innovazione e/o l’avvio di una fase di
studio, co-progettazione, sviluppo e sperimentazione industriale dei progetti. L’Evento
non costituisce manifestazione a premio.
2. Partecipazione e processo di selezione. Per partecipare all’Evento, i
Partecipanti dovranno inviare la loro application tramite il sito ufficiale della call
www.camstinnovation.com, cliccando sul pulsante “CANDIDATI ORA” e inserendo
tutte le informazioni richieste entro il termine del 14 novembre 2021.
La call è aperta alle startup innovative già costituite e alle PMI innovative che
forniscano soluzioni nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automated commerce
In-store & Restaurant Tech
Disruptive Food
Blockchain & Traceability / Quality & Food Safety
Innovative Packaging
Facility Services (from building to people driven services)
Socio-Health Tech / Caring Food
Circular Economy & Food Waste
Welfare Inclusion & Community Engagement
Education, Nutrition, Health

Alla scadenza della call, CAMST, a suo insindacabile giudizio, individuerà i Partecipanti
che riceveranno l’invito alla partecipazione al DEMODAY di chiusura dell’Evento, in
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occasione del quale verranno selezionati i progetti giudicati più interessanti.
3. Facoltà di CAMST. CAMST ha facoltà di cancellare e/o riprogrammare l’Evento,
dandone comunicazione ai Partecipanti, senza alcun onere a proprio carico e senza che i
Partecipanti possano vantare alcuna pretesa. CAMST gode della discrezionalità assoluta
nella valutazione dei progetti, che effettua secondo elementi, indici e parametri non
sindacabili e mediante personale interno e collaboratori esterni di propria fiducia.
4. Trattamento dei dati personali dei Partecipanti. Per le informazioni relative al
trattamento dei dati personali dei Partecipanti-persone fisiche e dei referenti di
Partecipanti-persone giuridiche, CAMST, in qualità di titolare del trattamento, invita a
leggere l’informativa disponibile qui di seguito.
5. Titolarità e veridicità delle informazioni fornite dai Partecipanti. I Partecipanti
si impegnano a fornire a CAMST, sia in fase di application che nell’ambito del progetto
presentato, informazioni corrette, veritiere e che non violino i diritti di proprietà industriale
ed intellettuale eventualmente vantati da terzi.
6. Impegno alla riservatezza dei Partecipanti. I Partecipanti si impegnano a non
divulgare e/o utilizzare in proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente
qualsiasi informazione commerciale e/o tecnica-tecnologica relativa all’attività di CAMST
e/o degli altri Partecipanti appresa durante l’Evento o in forza dell’eventuale collaborazione
intervenuta successivamente alla selezione del progetto (a titolo esemplificativo: durante
l’eventuale accesso ai locali di CAMST o nell’elaborazione dei percorsi e della
sperimentazione).
7. Impegno alla riservatezza di CAMST. CAMST si impegna anche per il proprio
personale dipendente e gli eventuali collaboratori esterni impegnati nella valutazione
dei progetti a utilizzare le informazioni fornite per la presentazione dei progetti al solo
fine di valutarli come previsto dalle Condizioni.
8. Foro competente. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, alla validità e
all’esecuzione delle Condizioni è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
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Privacy Policy della Innovation Call indetta da CAMST Soc. Coop. a r.l.

A chi si rivolge questa Privacy Policy?

Perché trattiamo i tuoi dati?

Ai partecipanti persone-fisiche e ai referenti dei
partecipanti-persone giuridiche alla Innovation Call indetta
da CAMST Soc. Coop. a r.l. (“CAMST”).

Per gestire la partecipazione alla Innovation Call, i cui dettagli
sono descritti nelle relative condizioni (v. sopra).

In base a cosa trattiamo i tuoi dati?

Che dati trattiamo?

Sulla base del consenso che hai liberamente scelto di
prestare compilando il form di registrazione. La mancata
compilazione del form impedisce la possibilità di partecipare
alla Innovation Call.

Trattiamo esclusivamente i tuoi dati identificativi (nome e
cognome) e di contatto (email e/o numero di telefono).

A chi possono essere comunicati i miei dati?

Conservate i miei dati?

a)
b)

c)

provider di servizi di hosting;
personale interno di CAMST e eventuali
collaboratori esterni incaricati di individuare e
selezionare i progetti;
responsabili incaricati di gestire l’organizzazione
della Innovation Call.

CAMST conserva i tuoi dati fino al termine della Innovation Call
per tale intendendosi il termine di trenta giorni dallo
svolgimento della selezione finale dei progetti valutati come di
interesse da CAMST ai fini dell’eventuale ricevimento di una
specifica proposta di instaurazione della collaborazione.

I dati sono trasferiti all’estero?

Che diritti ho?

Si. La piattaforma F6S, utilizzata per raccogliere le adesioni
alla Call, ha server situati negli Stati Uniti. Pertanto,
chiediamo appositamente il tuo consenso informato al
trasferimento dei dati.

In quanto interessato, ti spettano tutti i diritti previsti dal
Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), dunque il diritto a
chiedere l’accesso, la portabilità, la rettifica e la cancellazione
dei tuoi dati personali, nonché la limitazione del trattamento e
l’opposizione al trattamento.

Come posso esercitare i miei diritti?

Posso fare reclamo ad un’autorità di controllo?

Inviando una comunicazione all’indirizzo dpo@camst.it.

Sì. Se ritieni che i tuoi diritti siano stati violati, puoi rivolgerti
all’autorità di controllo del luogo in cui risiedi, in cui lavori o in
cui si è verificata la violazione.

