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1. Premessa 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione, di selezione e di esecuzione 
dell’Iniziativa “Call4Startup” (di seguito Iniziativa) organizzata e gestita da FS SpA con il supporto 
dell’operatore economico Tree Srl. 
 
 
L’iniziativa ha per oggetto la sfida descritta nell’articolo 2.1 e sarà strutturata in modalità 
Call4Startup. Tale Iniziativa è rivolta a tutti coloro che soddisfano i criteri di inclusione previsti dal 
successivo articolo 2.2. 
 
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione all’Iniziativa i Termini 
& Condizioni di utilizzo del sito web FSInnoStation, consultabili al presente link. 

 
 
2. Descrizione dell’Iniziativa 

 
2.1. Oggetto dell’Iniziativa 

La cultura della sicurezza sul lavoro fa parte, da sempre, di una priorità per il Gruppo FS e della 
vita quotidiana di ciascun lavoratore.  

Attraverso questa Call il Gruppo FS Italiane è alla ricerca di Soluzioni Innovative in grado di 
migliorare e salvaguardare la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 

La soluzione proposta dovrà rispondere ad una delle seguenti cinque aree di interesse:  

- AGILE WORKING. Nuove modalità di assistenza del personale da remoto e 
miglioramento delle modalità di smart working o lavoro ibrido. 

- DIGITAL SYSTEM . Digitalizzazione dei processi di reportistica, archiviazione e 
consultazione dei documenti relativi alle operazioni di sicurezza sul lavoro.  

- REMOTE SAFETY CONTROL. Svolgimento di attività e procedure di sicurezza da remoto 
assistite da tecnologie (ad esempio realtà virtuale e aumentata, assistente virtuale, 
gamification, ecc..) 

- DIGITAL ASSET MANAGEMENT. Sistemi digitali per la gestione degli Asset (macchinari, 
dispositivi di protezione, attrezzature, ecc..), il loro funzionamento e manutenzione. 

- RISK PREVENTION. Soluzioni e tecnologie in grado di prevenire e minimizzare il rischio 
infortuni, ivi incluse quelle in grado di sensibilizzare i lavoratori sui temi della sicurezza sul 
lavoro. 

 
2.2. Destinatari dell’Iniziativa 

 

https://fsinnova.fsitaliane.it/community/FSInnoStation
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L’Iniziativa è rivolta a Startup e PMI Innovative regolarmente registrate nelle apposite sezioni 
speciali del Registro delle Imprese, o equivalente in caso di Startup/PMI innovativa localizzata 
all’estero. 

2.3. Fasi di svolgimento e date dell’Iniziativa 
 
L’Iniziativa partirà in data 22/04/2022, terminerà il 23/04/2022 e si compone di tre fasi distinte, 
secondo quanto segue: 
 
Fase 1 – Call for Application: durante questa fase le Startup/PMI Innovative avranno la 
possibilità di inviare – attraverso la compilazione e la trasmissione del presente submission-form 
(Domanda di partecipazione)  - link -  i Contributi richiesti per la valutazione delle rispettive 
Soluzioni Innovative (di seguito semplicemente Soluzioni Innovative) che intendono proporre. 
L’inizio della Fase 1 coinciderà con il lancio dell’Iniziativa il 22/04//2022 e terminerà alle ore 18:00 
del giorno 23/05/2022. Oltre tale data non sarà più possibile partecipare all’Iniziativa. Per il lancio 
si utilizeranno tutti i canali di comunicazione del Gruppo FS (social, web etc) nonché i canali di 
comunicazione dell’Operatore economico. La challenge sarà consultabile online al sito 
Innostation (link Innovation Initiatives), il portale dell’innovazione del Gruppo FS Italiane. 
I dettagli sulla modalità di partecipazione sono riportati nei successivi articoli 3 e 3.1. 
 
 
Fase 2 – Valutazione: durante questa fase i Contributi inviati dagli Utenti saranno valutati da una 
Giuria composta da 5 (cinque) membri esperti, ripartiti come segue: 

- 4 (quattro) membri nominati da FS SpA e Società controllate, interni a tali società 
- 1 (un) membro nominato da Tree Srl 

La Fase 2 terminerà circa 4 (quattro) settimane dal termine della Fase 1.  
Le valutazioni saranno effettuate secondo i criteri espressi nel successivo articolo 3.3. 
I partecipanti selezionati attraverso la presente Fase 2 accederanno alla successiva Fase 3. 
 
Fase 3 – Accesso al Programma di  Co-Design:  
Durante la Fase 3 verranno annunciati fino a 8 (otto) vincitori dell’Iniziativa che beneficeranno del 
premio Programma di Co-Design per Startup/PMI Innovative descritto nel successivo articolo 2.4. 
 

2.4. Premio dell’Iniziativa 

Il premio consisterà nella partecipazione dei vincitori dell’Iniziativa al Programma di Co-Design 
per Startup/PMI innovative erogato da FS SpA con il supporto di Tree Srl. 
Tale Programma sarà finalizzato ad adattare in maniera puntuale le Soluzioni Innovative degli 
utenti vincitori della Fase 3 per renderle maggiormente praticabili rispetto alle esigenze espresse 
da FS SpA e dalle Società del Gruppo FS che hanno espresso i business need. 
La roadmap definita dal programma di Co-Design permetterà ai partecipanti di avere a propria 
disposizione gli strumenti necessari per poter dialogare con i clienti, con le istituzioni e con il 
mercato dei capitali. Le Startup/PMI innovative saranno supportate da Tree Srl con attività di 

https://fsinnova.fsitaliane.it/innovationecosystem/submit
https://fsinnova.fsitaliane.it/community/InnovationInitiatives
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mentorship e verranno seguite  in base alle proprie specifiche esigenze per tutta la durata del 
Programma di Co-Design. 

Suddetto Programma si svolgerà - compatibilmente con i protocolli e regolamentazioni anti-
contagio da Covid19 - presso gli spazi dell’Innovation Hub FS di Catania, sito in Piazza Cardinale 
Pappalardo, 23 - 95131 Catania, e attraverso sessioni virtuali. 
FS e/o sue società controllate interessate, nel rispetto e alle condizioni previste dalla normativa 
vigente applicabile, si riservano di affidare al/ai vincitore/i lo svolgimento delle successive fasi di 
sviluppo e realizzazione della Soluzione Innovativa, a condizione che sia/siano in possesso dei 
relativi requisiti soggettivi e di capacità tecnico-professionale ed economica a tal fine richiesti. I 
vincitori si impegnano, pertanto, a negoziare nel rispetto di principi di buona fede e correttezza 
eventuali proposte di collaborazione di FS SpA relative Proposte Innovative premiate. 
 
L’Iniziativa non è sottoposta alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 430/2001 in quanto non 
costituisce concorso od operazione a premi, avendo ad oggetto la presentazione di Soluzioni 
Innovative o studi in ambito commerciale o industriale con conferimento di premi che 
rappresentano il riconoscimento del merito, rientrando, pertanto, nei casi di esclusione ai sensi 
dell’art. 6, lett a) del suddetto D.P.R. 

3. Regole di partecipazione, cause di esclusione e valutazione 
 
All’atto della partecipazione, contestualmente all’invio del submission form sulla piattaforma 
Innostation,  l’Utente accetta incondizionatamente i contenuti del presente Regolamento. Il 
mancato rispetto, parziale o totale, del Regolamento, comporterà l’esclusione dalla presente 
Iniziativa e la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti. 
 
I destinatari dell’Iniziativa, al momento della partecipazione, dovranno individuare un referente  
munito dei necessari poteri di rappresentanza, che sarà l’Utente responsabile della soluzione 
innovativa inserita in Piattaforma e delle comunicazioni con FS SpA e Tree Srl. 
È ammesso, per ogni Utente partecipante in qualità di referente di una Startup/PMI Innovativa, 
presentare una sola soluzione innovativa. 
 
Costituisce causa di esclusione dall’Iniziativa la presentazione di domande di partecipazione 
(submission-form):  

a) da parte di soggetti che: 
 non sono in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2.2 che precede;  
 nei cui confronti sia stata accertata la sussistenza di gravi violazioni agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 
 nei cui confronti sia stata accertata la commissione di gravi infrazioni alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché 
agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro; 

 si trovino in stato di fallimento o di concordato preventivo o sia in corso nei loro 
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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 che non siano in possesso di requisiti di onorabilità1; 
 che abbiano posto in essere violazioni dei principi del Codice Etico e/o del Modello 

231 di FS; 
b) che siano pervenute oltre la data di scadenza prevista all’art. 2.3 che precede; 
c) contenenti dichiarazioni, contributi e/o documenti riportanti informazioni in parte o 

totalmente false e/o non corrette; 
d) in contrasto con le norme stabilite dal presente Regolamento e/o dai Termini & Condizioni 

di utilizzo del sito web FSInnoStation;  
e) in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.  

FS si riserva il diritto di effettuare le necessarie verifiche, sia durante lo svolgimento dell'Iniziativa 
sia alla sua conclusione, in ordine al rispetto delle condizioni specificate, nei confronti di ogni 
singolo Utente partecipante e di escluderlo dall’Iniziativa e/o di revocare i premi assegnati, 
qualora emerga che l’Utente partecipante e/o i vincitori non abbiano rispettato anche uno soltanto 
dei suddetti requisiti.  
A tale fine, FS chiederà ai soggetti interessati di trasmettere: 

• il Questionario Informativo, debitamente compilato, di cui all’Allegato al presente 
Regolamento, entro 5 giorni solari dalla richiesta di FS; 

• copia della visura camerale estratta dal Registro delle Imprese competente (o documento 
equivalente in caso di start-up estera); 

• DURC (o documento equivalente in caso di start-up estera); 
• copia del  bilancio, regolarmente approvato, relativo agli ultimi 3 esercizi sociali (qualora 

disponibile), o, in alternativa altro documento che attesti l’affidabilità patrimoniale dei 
concorrenti. 

Si precisa che i reati di cui all'art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 non costituiscono causa ostativa 
all’assegnazione del Premio laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero 
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta 
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale. I soggetti interessati ad avvalersi 
delle cause di esenzione sono tenuti ad esibire a FS evidenza delle suddette circostanze. 

I reati costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti: 

a) la persona fisica che presenta la Soluzione Innovativa per conto di una società di capitali, 
se diversa dalle figure sotto indicate; 

b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 
c) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 

                                                             
1 Si informa, in particolare, che FS si avvarrà dell'esecuzione di indagini reputazionali al fine di valutare la 
presenza dei requisiti sopra indicati in capo ai Vincitori della Fase e/o dell’Iniziativa. In particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in merito ai requisiti di onorabilità, FS considera ostativo all’assegnazione 
del Premio - in via di autoregolamentazione e nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Etico, dal Modello 
231 e dalle disposizioni interne che regolano le attività negoziali delle società proprietarie - il ricorrere delle 
cause di esclusione, in via analogica, di cui all'art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, e potrà trarre elementi 
di valutazione - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali – dall'esecuzione 
delle suddette indagini reputazionali. 
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d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se 
presente); 

e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i 
membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico (se 
presente); il socio unico, ovvero il socio di maggioranza.  

 
Qualora gli esiti delle verifiche rivelassero elementi potenzialmente ostativi all’assegnazione del 
Premio, FS instaurerà un contraddittorio con il/i soggetto/i interessato/i al fine di acquisire 
elementi utili alla compiuta valutazione delle circostanze rilevate ai fini dell’eventuale esclusione 
dell’Utente partecipante dall’Iniziativa. 

 

3.1. Come partecipare 
 
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita e si formalizza attraverso i seguenti due passaggi: 
 

a) Creazione dell’account personale sul sito web FS InnoStation (link) per accedere ai 
contenuti di dettaglio dell’Iniziativa (link).  
Ogni Utente garantisce che le informazioni fornite all’atto della registrazione siano veritiere 
e corrette. Nel caso FS SpA accerti la non veridicità delle informazioni fornite in fase di 
creazione dell’account personale, potrà disporre l’esclusione dell’Utente e, di 
conseguenza, della Soluzione Innovativa proposta. 
 

b) Invio dei Contributi tramite compilazione e trasmissione del submission form (link)  
(domanda di partecipazione). 
Ogni Utente dichiara - mediante l’accettazione delle condizioni dell’Iniziativa 
contrassegnando la casella “confermo” presente nel suddetto submission form - di non 
avere alcun conflitto di interessi, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 3 
e di detenere la titolarità - o relativi diritti di utilizzo - di qualsiasi Proprietà Intellettuale 
coinvolta nella Soluzione Innovativa proposta.  

3.2. Impegno degli Utenti 
 
L’Utente, salvo causa di forza maggiore, all’atto della partecipazione si impegna a: 
 

- garantire la partecipazione a tutti gli eventi, qualora previsti, durante tutte le fasi 
dell’Iniziativa descritte nel precedente articolo 2.3. 

- In caso di Utente vincitore dell’Iniziativa, garantire la partecipazione al Programma di Co-
Design e ai relativi eventi, qualora previsti, durante tutta la fase del Programma. 

 
L’Utente si impegna inoltre a informare FS SpA, - tramite invio di comunicazione scritta al 
seguente indirizzo email openinnovation@fsitaliane.it - in merito ad eventuali rapporti, pregressi 
e/o in corso, da parte dell’utente, dei soci e amministratori della startup/PMI  con FS SpA stessa 
o con una delle società controllate o collegate al Gruppo FS, e/o a Tree Srl, anche se relativi ad 

https://fsinnova.fsitaliane.it/community/FSInnoStation
https://fsinnova.fsitaliane.it/community/InnovationInitiatives
https://fsinnova.fsitaliane.it/innovationecosystem/submit
mailto:openinnovation@fsitaliane.it
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attività e/o progetti estranei alla presente Iniziativa. Tale comunicazione dovrà avvenire entro e 
non oltre la data di chiusura della Fase 1 – Call for application, indicata nel precedente articolo 
2.3. 

 
3.3. Criteri di valutazione e selezione delle startup/PMI innovative 

 
E’ intenzione da parte della giuria selezionare Soluzioni Innovative ready to market e che abbiano 
un livello di TRL pari a 5 o superiore. 
Per ogni Soluzione Innovativa inviata, i membri della Giuria effettueranno una valutazione 
insindacabile, garantendo imparzialità e parità di trattamento, sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) Team: il team verrà valutato in relazione alle esperienze pregresse, competenze verticali 
e complementarietà dei componenti del gruppo di lavoro. Tra i componenti del team dovrà 
esserci almeno una presenza femminile, ritenendo questo requisito strumentale al 
perseguimento dell’uguaglianza di genere (SDG’s 5).   

b) Tecnologia: la tecnologia verrà valutata in relazione al grado di innovazione rispetto allo 
stato dell’arte, e alle specifiche esigenze espresse nell’oggetto dell’Iniziativa (cfr Articolo 
2.1).  

c) Prodotto/Servizio: il prodotto/servizio proposto verrà valutato sulla base della 
rispondenza alle esigenze espresse nell’oggerro (cfr. Articolo 2.1)  

d) Traction: la valutazione della traction si baserà sulle evidenze di interesse alla Soluzione 
Innovativa da parte del mercato di riferimento, clienti, partnership e accordi commerciali 
in essere.  

 
Ciascun aspetto oggetto di valutazione (Team, Tecnologia, Prodotto/Servizio, Traction) dovrà 
essere esplicitato nel materiale da allegare alla proposta di Soluzione Innovativa da inserire nella 
piattaforma Innostation. Ogni criterio verrà valutato esprimendo una preferenza su una scala 
numerica, secondo quanto indicato nelle successive tabelle di dettaglio: 
 
 

Criterio di valutazione Range di valutazione 
Team 1 - 30 
Tecnologia 1 - 20 
Prodotto/Servizio 1 - 30 
Traction 1 - 20 

 
 
Le Proposte Innovative selezionate potranno essere massimo 8 (otto) e saranno quelle degli 
Utenti che, per conto delle rispettive Startup/PMI Innovative, avranno ottenuto il punteggio più 
alto risultante dalla media aritmetica tra le valutazioni espresse da ogni membro della Giuria. 
 
La Giuria si riserva il diritto di non selezionare alcun vincitore, nel caso nessuna delle Proposte 
Innovative valutate ottenga un punteggio minimo di 35 (trentacinque) punti. 
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4. Limitazione di responsabilità 
 

FS SpA non assume 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 Utenti che, per qualsiasi motivo, non siano state ricevute, 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. 
 
FS SpA escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo parziale che 
a titolo totale, relativo ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dagli Utenti partecipanti 
all’Iniziativa, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse Fasi della stessa. 
 
Gli Utenti partecipanti all’Iniziativa accettano che, in caso di modifica delle norme per la gestione 
della Pandemia da Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento adottate e adottabili, le 
modalità di esecuzione della presente Iniziativa potrebbero subire delle variazioni. 

5. Garanzie, manleve e responsabilità 
 

I partecipanti alla presente Iniziativa, garantiscono che i contenuti inviati: 
 

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

• 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 dalla 
presente Iniziativa, in quanto l’Utente partecipante - in qualità di rappresentante di una 
Startup/PMI innovativa 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. 

 
Gli Utenti che partecipano all’Iniziativa 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 alla presente Iniziativa, manlevando fin da ora FS SpA da qualsiasi 
pretesa di terzi. 

6. Confidenzialità e Proprietà Intellettuale 
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Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dalla presente Iniziativa e anche 
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative ai 
Contributi inviati dagli Utenti.  
 
Per quanto riguarda la singola Soluzione Innovativa proposta da ciascuna startup/PMI Innovativa, 
ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale relativo allo stesso rimarrà di titolarità della 
Startup/PMI Innovativa dell’Utente che lo ha presentato, con facoltà per FS SpA stessa o di una 
delle società controllate o collegate al Gruppo FS, nonché di Tree Srl, di accedere alle Proposte 
Innovative medesime per permettere la gestione dell’intera Iniziativa, incluse le attività comprese 
nella Fase di Valutazione. 
 
In relazione alla Soluzione Innovativa proposta la Startup/PMI Innovativa (d’ora in poi SU/PMI 
Innovativa) accetta, inoltre, le seguenti condizioni: 
 

a. la SU/PMI Innovativa deve dare esplicitazione di eventuali diritti di proprietà industriale 
e/o intellettuale a protezione della Soluzione Innovativa proposta; 

 
b. per la protezione della Soluzione Innovativa, la SU/PMI Innovativa dovrà provvedere ed 

affidarsi autonomamente ad adeguate protezioni e tutele legali della Soluzione Innovativa 
mediante brevetti, marchi, copyright e registrazioni presso le autorità competenti; 

 
c. eventuali ulteriori informazioni trasmesse dalla SU/PMI Innovativa alla Società potranno 

essere ad ogni modo protette mediante successivi accordi di riservatezza da 
sottoscrivere tra le parti; 

 
d. laddove la Soluzione Innovativa dovesse essere di interesse di FS e/o sua/e Società 

controllata/e e questa/e dovesse/ro ritenere necessario avviare una collaborazione con 
la SU/PMI Innovativa per lo sviluppo e/o l’implementazione della Soluzione Innovativa, la 
SU/PMI Innovativa e FS e/o sue Società controllate si accorderanno per la disciplina dei 
diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti da tale sviluppo e/o implementazione, 
compreso il possibile sfruttamento commerciale degli stessi, ovvero la corresponsione di 
un equo compenso. 

7. Variazioni al Regolamento dell’Iniziativa 
 
La SU/PMI Innovativa partecipante, inserendo la Soluzione Innovativa in Piattaforma, accetta che 
in qualsiasi momento FS SpA possa apportare eventuali cambiamenti al regolamento 
dell’Iniziativa. A titolo esemplificativo, i cambiamenti potranno riguardare modifiche della durata, 
inizio e/o fine delle Fasi, annullamento oppure altre specifiche dell’Iniziativa, fatta eccezione per 
i requisiti di partecipazione alla stessa.  
Fs SpA comunicherà tutte le variazioni attraverso il sito web FS InnoStation (link), nello spazio 
dedicato alla specifica Iniziativa (link). Tali variazioni diventeranno vincolanti a seguito della loro 
pubblicazione. 

 

https://fsinnova.fsitaliane.it/community/FSInnoStation
https://fsinnova.fsitaliane.it/community/InnovationInitiatives
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8. Legge applicabile e Foro competente 
 
L’applicazione del presente Regolamento dell’Iniziativa è regolata dalla legge italiana.  
Qualsiasi controversia comunque avente ad oggetto il presente Regolamento (ivi comprese 
quelle riguardanti l’applicazione, l’interpretazione, l’efficacia dello stesso) è devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Roma. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Regolamento possono essere inviate a: 
openinnovation@fsitaliane.it  
  

mailto:openinnovation@fsitaliane.it
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9. Allegati 
 

9.1. Questionario e Dichiarazioni e Garanzie 
 

Questionario Informativo 

Dati identificativi 

Denominazione/ ragione sociale 
(della società/ente) 

 

Sede legale (città/paese) 
Sede operativa (se diversa dalla sede 
legale) 

 

Contatti  
(Telefono, Fax, E-mail) 

 

Forma giuridica  

Capitale sociale (sottoscritto e versato, 
ove applicabile) 

 

Data di costituzione:  

 N./Data Iscrizione al Registro delle 
Imprese/Repertorio delle notizie 
economiche ed Amministrative 

 

Partita IVA/Codice Fiscale   

Oggetto sociale 
 

 

Componenti degli organi 
sociali/associativi/direttivi 
 

 

Numero di dipendenti  

Referente (legale rappresentante o 
soggetto munito di poteri di 
rappresentanza legale) 
Indicare nome, qualifica, nazionalità, data 
e luogo di nascita, codice fiscale e 

 

Azionista/Socio 
Indicare nome, data e luogo di nascita, 
nazionalità, % di capitale, ove applicabile. 
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Beneficiario Effettivo2 (se diverso dai 
soggetti sopra indicati) 
Indicare nome, data e luogo di nascita, 
nazionalità. 

Attività della Società/Ente 
Breve descrizione della natura e storia delle attività: 
 
 
 
Altre società (ivi incluse le società appartenenti al Gruppo FS Italiane) con cui il 
soggetto contraente ha intrapreso iniziative similari (lista di società e relativo business): 
 
 
 
 
 

Dichiarazioni e Garanzie 
(Qualora per alcuni dei punti seguenti vi siano informazioni aggiuntive o di maggior 
dettaglio esplicativo da fornire, indicarle in un apposito foglio da allegare) 
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, rappresenta, dichiara di aver preso visione del 
Regolamento di partecipazione all’Iniziativa e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo dpr 445/2000 nel 
caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 
che:  
A) la società/ente dallo stesso rappresentata/o:  

(i)  non è stata/è attualmente o è stato mai oggetto, in Italia e/o all’estero, di indagini, procedimenti 
o sentenze/provvedimenti di condanna da parte di qualsiasi autorità di natura amministrativa 
o giudiziaria, in Italia e/o all’estero, in relazione a reati di frode, reati societari, riciclaggio, 
autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione o corruzione, traffico di 
influenze illecite, o ad altre fattispecie criminose affini relative a delitti contro la pubblica 
amministrazione ed il patrimonio o comunque per altri illeciti che comportino la responsabilità 
della persona giuridica ai sensi del D.lgs. 231/2001 o normativa estera equivalente, ove 
presente; 

(ii)  non è stata/o mai oggetto, in Italia e/o all’estero, di sospensione, proposta per la sospensione, 
divieto o interdizione relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del futuro accordo o 
rilevante per la partecipazione ad appalti pubblici, né è attualmente sottoposto ad accertamenti 
in tal senso; 

(iii)  non è stata/o mai soggetto a sanzioni da parte di autorità nazionali o internazionali ivi 
comprese le iscrizioni nelle liste redatte dalle organizzazioni internazionali (OFAC, ONU, UE, 
UK) per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 

                                                             
2 Persona fisica che detiene la proprietà o il controllo ultimo di una persona giuridica (es. socio di controllo ultimo di un gruppo di società, 
beneficiario di un trust, fiduciante di un’intestazione fiduciaria, beneficiario effettivo di una intestazione fittizia di partecipazioni etc.) o 
che trae vantaggio economico da tale proprietà o controllo. 



13 
 

(iv) non rappresenta un partito politico, movimento, comitato o organizzazione politico o sindacale 
o membri/candidati di partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politico-sindacali. 

B) né lui, né gli azionisti/soci, i componenti degli organi sociali/direttivi e direttore tecnico (se 
presente) della società/ente dallo stesso rappresentata/o: 

(i)  sono o sono stati coinvolti in circostanze che comportano la perdita di requisiti di onorabilità e 
integrità, inabilitazioni o comunque criticità di tipo reputazionale; 

 (ii) si trova/no in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse o situazioni di 
incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di coniugio/parentela/convivenza, unione 
civile o affinità entro il secondo grado o alle relazioni di carattere personale o professionale 
rispetto a FS Italiane S.p.A. e/o altre Società del Gruppo FS Italiane.  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
a) che tra i componenti degli organi sociali/direttivi, azionisti/soci e il direttore tecnico (se presente) 

della società/ente non vi sono componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza 
e/o dipendenti di FS Italiane S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane, o coniugi, conviventi more 
uxorio, parti di unione civile, parenti o affini entro il secondo grado degli stessi; 

b) che il presidente esecutivo e l'amministratore delegato (in caso di SpA) /gli amministratori (in caso 
di Srl) / i soci (in caso di Società di persone)/i soggetti con responsabilità strategico/direttive 
all’interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i rispettivi coniugi, conviventi 
more uxorio, parti di unione civile, familiari, parenti e affini entro il secondo grado:  

• non sono e non sono stati titolari di incarico pubblico, che esercitino/abbiano esercitato 
negli ultimi due anni poteri autoritativi o negoziali nei confronti di FS Italiane S.p.A. e/o 
Società del Gruppo FS Italiane, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il rilascio di 
concessioni/licenze, l’assegnazione di servizi/opere pubbliche, l’erogazione di 
finanziamenti pubblici, lo svolgimento di attività ispettive o di vigilanza in nome e per 
conto di Autorità, anche giudiziarie; 

c) che la società/ente è in possesso di tutte le certificazioni, abilitazioni, registrazioni, licenze, 
permessi, autorizzazioni ed i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti del paese per la 
realizzazione della specifica iniziativa; 

d) di avere preso visione del Codice Etico della Società disponibile al sito internet www.fsitaliane.it e 
di cui potrà sempre chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società, di averne ben compreso 
i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto; 

e) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i di FS Italiane S.p.A, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.fsitaliane.it nella 
sezione “Il Gruppo” sottosezione “Etica, compliance e integrità”, e di averne ben compreso i 
contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;  

f) l’assenza delle seguenti cause ostative alla partecipazione all’Iniziativa, così come previste e 
dettagliatamente descritte nel Regolamento: 

• gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali; 

• commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale 
e del lavoro; 

• stato di fallimento o concordato preventivo o l’esistenza di un procedimento in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

• violazioni dei principi del Codice Etico e/o del Modello 231 di FS; 
• mancato possesso dei requisiti richiesti all’art. 2.2 del Regolamento dell’Iniziativa; 
• presentazione di submission- form contenenti dichiarazioni, contributi e/o documenti 

riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non corrette; 

http://www.fsitaliane.it/
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• presentazione di submission- form in contrasto con le norme stabilite dal presente 
Regolamento e/o dai Termini & Condizioni di utilizzo del sito web FSInnoStation;  

• presentazione di submission- form in violazione di diritti di proprietà intellettuale o 
industriale di terzi;  

g) che né la società/ente, né i suoi soci/amministratori/direttori generali sono legati, a qualunque 
titolo, a società concorrenti di FS Italiane S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane (ad esempio, 
soci di controllo o illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercizio di un'attività 
concorrente per conto proprio o di terzi, rivestire la carica di amministratori o direttori generali in 
società concorrenti); 

h) l’assenza di altre situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse, secondo quando definito 
dal Regolamento di partecipazione all’iniziativa. 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
Con la presente informativa in tema di protezione dei dati personali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
la informa che tratterà i dati personali acquisiti attraverso le dichiarazioni rese in proprio 
dall’interessato o dal legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale della 
Società al fine di svolgere verifiche, anche di tipo reputazionale, ai fini della partecipazione all’iniziativa 
di innovazione. 

Prima di acquisire i dati personali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. la invita a leggere attentamente e 
prendere atto dell’informativa in tema di protezione dei dati personali. 

Titolare del Trattamento e DPO 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Titolare del trattamento, con sede legale in Roma Piazza 
della Croce Rossa n.1, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro- tempore, è contattabile 
all’indirizzo e-mail titolaretrattamento@fsitaliane.it. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail protezionedati@fsitaliane.it.  

Tipologie di dati personali 
I dati personali raccolti, riferiti alle persone fisiche indicate nel presente Questionario e agli ulteriori 
eventuali soggetti presenti nella composizione societaria e assetto proprietario, saranno trattati con 
supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza, ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 

I dati personali potranno essere acquisiti, infine, anche da altri soggetti autonomi Titolari del 
Trattamento, quali Società provider di banche dati per attività di due diligence reputazionale. 

Finalità del Trattamento 

I dati che le chiediamo di fornire verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. verifica di potenziali conflitti di interessi/incompatibilità/correlazione (Base Giuridica: 
Interesse legittimo); 

b. verifiche di tipo reputazionale ai fini della identificazione e prevenzione di eventuali rischi di 
corruzione o di improper influence, dei rischi di compliance, inclusi quelli legati ai regimi di 
sanzioni nazionali e internazionali, e dei rischi – reato ex D. Lgs. n. 231/2001, anche 
nell’attuazione della normativa interna del Gruppo (Base Giuridica: Interesse legittimo). 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) ha natura 
“obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. di dare seguito alle attività necessarie. 

I soggetti destinatari dei dati 

mailto:titolaretrattamento@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati soltanto da soggetti, 
espressamente autorizzati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che all'interno della stessa ne abbiano 
necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno 
opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati 
o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività 
strumentali per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.: (i) consulenti e/o studi legali che 
forniscono supporto consulenziale per le attività di due diligence; (ii) società di servizi (anche 
informatici). Tali Società agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina 
puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. 

I dati personali potranno essere trasmessi, infine, anche ad altri soggetti autonomi Titolari del 
Trattamento, quali Società che svolgono in maniera indipendente attività di due diligence. 

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo e-mail 
protezionedati@fsitaliane.it. 

Diffusione dei dati 

I dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti 
indeterminati. 

Conservazione dei dati 

I dati personali forniti e raccolti saranno trattati limitatamente al periodo di tempo necessario al 
perseguimento della finalità di cui sopra e comunque per un periodo di tempo non superiore a 3 anni 
al fine di tracciare il processo decisionale interno salvo ulteriori tempi di conservazione previsti dalla 
legge per far valere o difendere un diritto nelle competenti sedi (giudiziaria e amministrativa). 

Diritti degli Interessati 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. 
In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Ferrovie dello 
Stato Italiane S.p.A. l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; 
inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento potrà esercitare i suoi diritti inviando apposita richiesta a Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. rivolgendosi al DPO all’indirizzo e-mail protezionedati@fsitaliane.it. 

Altre informazioni rilevanti 
Prendo atto che la Società farà pieno affidamento sulle informazioni sopra indicate al fine di decidere 
se stipulare o meno un contratto o altro rapporto giuridico e che qualsiasi informazione falsa o 
ingannevole fornita costituisce sin d’ora causa di immediata risoluzione del contratto, qualora esso 
venga stipulato.  
Assumo pertanto l’impegno, per tutta la durata dell’iniziativa, ivi inclusa l’esecuzione dei pagamenti: 

• a fornire, su richiesta della Società, ogni utile documentazione idonea a comprovare il 
contenuto delle informazioni oggetto delle presenti dichiarazioni; 

• a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni oggetto delle suddette 
dichiarazioni. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali e di aver 
debitamente informato, relativamente ai dati trasmessi, i soggetti cui si riferiscono i dati personali 
riportati nel presente Questionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

mailto:protezionedati@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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Firma  
(legale rappresentante o 
soggetto munito di poteri di 
rappresentanza legale) 
 
NB: Le dichiarazioni 
dovranno essere firmate 
digitalmente  

 

Nome e Cognome  

Qualifica  

Allegare il documento di identità e quello attestante i poteri a lui conferiti 
Data  
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