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1. Definizioni  

 

Società: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito 

anche “FS SpA”);  

 

Iniziativa: percorso o programma di innovazione, realizzato 

in toto o in parte tramite la Piattaforma, finalizzato alla 

raccolta e sviluppo di soluzioni innovative in un certo arco 

temporale secondo un processo predeterminato; 

 

Contributo: ogni contenuto inserito dall’Utente nell’ambito 

dell’Iniziativa (Idee, commenti, progetti, articoli di 

approfondimento, ecc.); 

 

Soluzione innovativa: nell’ambito dell’Iniziativa: i 

contributi dei partecipanti consistono in “soluzioni 

innovative” che verranno presentate utilizzando gli appositi 

moduli messi a disposizione dalla Piattaforma; 

 

Piattaforma: lo strumento IT, di titolarità della Società, sul 

quale gli Utenti sono chiamati ad accedere per partecipare 

alle Iniziative e per visionare i contenuti; 

 

Regolamento: il complesso di regole che disciplinano la 

partecipazione alla singola Iniziativa  

 

Termini e Condizioni: i presenti Termini e Condizioni di 

utilizzo della Piattaforma in relazione alle Iniziative di 

innovazione.  

 

Utente: per Utente si intende qualsiasi soggetto che agisca 

per conto di un soggetto innovatore terzo che acceda al Sito 

Web, e/o che effettui la registrazione sullo stesso. L’Utente, 

a seguito di registrazione avrà un proprio account e potrà 

fornire Contributi alla Società. 

 

Vincitore della fase: Un vincitore di una fase è un Utente che 

vede la sua idea promossa alla fase successiva 

dell’Iniziativa. 

 

Vincitore dell’iniziativa: Il vincitore dell'iniziativa è l'Utente 

che ha superato con successo tutte le fasi previste 

dall’Iniziativa.  

 

Le definizioni di cui al presente paragrafo si applicano sia al 

singolare sia al plurale delle rispettive voci, ove il contesto 

lo richieda. 

 

 

2. Condizioni di acceso alla Piattaforma da parte 

dell’Utente  

 

Chiunque può accedere e navigare liberamente sulla 

Piattaforma. Tuttavia, la registrazione risulta un requisito 

necessario qualora l’Utente intenda partecipare e proporre 

qualsivoglia Contributo. In caso di registrazione, l’Utente 

deve prendere visione dei presenti Termini e Condizioni, del 

Regolamento e della specifica informativa privacy ed 

accettarli contrassegnando l’apposita casella. 

 

La piattaforma è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla 

settimana, tranne in caso di forza maggiore, problemi del 

server, problemi causati dalle infrastrutture della rete di 
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telecomunicazione o altre difficoltà tecniche di qualsivoglia 

natura. 

In caso di registrazione, i codici di accesso e password sono 

confidenziali, personali e non trasferibili. L’Utente è 

responsabile della gestione, della custodia e delle 

conseguenze del loro utilizzo. La Società non può in alcun 

modo essere ritenuta responsabile di eventuali usi 

fraudolenti dei medesimi dati di accesso. 

In caso di proposta di un Contributo, l’Utente dichiara di 

essere un rappresentante legale e/o un soggetto autorizzato 

dalla società di capitali terza per conto della quale viene 

fornito il Contributo stesso. L’Utente dichiara altresì di avere 

la maggiore età e/o la capacità legale secondo la legge del 

Paese di residenza. 

In nessun caso verrà considerata valida la registrazione di 

persone fisiche per conto proprio o comunque non aventi i 

requisiti indicati al precedente capoverso.  

L’utente garantisce la sicurezza del sistema informatico 

utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni previste dal 

seguente accordo di Termini & Condizioni, ivi comprese le 

relative attività di trasmissione, ricezione conservazione e 

condivisione telematica di tutta la documentazione 

concernente l’oggetto del presente accordo. 

A tal fine, l’utente accetta di segnalare con la massima 

tempestività nel caso sospettasse di aver subito un eventuale 

attacco informatico contattando la struttura di Cyber 

Security del Gruppo FS al numero 3316360190, o scrivendo 

all’indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it 

 

 

3. Condizioni di utilizzo 

  

L’Utente che propone qualsivoglia Contributo accetta le 

seguenti condizioni di utilizzo: 

a. l’Utente si impegna a leggere e a rispettare gli  

eventuali ulteriori regolamenti delle eventuali 

iniziative di innovazione avviate dalla Società per 

le quali sta proponendo il proprio Contributo; 

b. le informazioni e i dati attinenti ai Contributi, 

siano esse testuali e/o documentali, proposte 

dall’Utente non violano alcun obbligo di 

riservatezza verso terzi; 

c. all’atto di proposizione di qualsivoglia Contributo 

da parte dell’Utente non si istaura alcun rapporto 

o obbligo contrattuale o rapporto di lavoro tra la 

Società e l’Utente, e/o la società per conto della 

quale l’Utente fornisce il Contributo; 

d. la Società è legittimata a contattare l’Utente, 

utilizzando i riferimenti da lui dichiarati in fase di 

registrazione, ogni qualvolta intenda richiedere 

approfondimenti sul Contributo proposto 

dall’Utente. Le informazioni aggiuntive raccolte 

dalla Società sono da intendersi non riservate, 

salvo che vengano chiaramente indicate 

dall’Utente come “riservate”, “proprietarie” o 

indicate con diciture simili, apposte con lo scopo 

di indicare la natura riservata e/o confidenziale 

dell’informazione stessa. Qualora la Società e 

l’Utente intendano scambiarsi informazioni 

riservate, potranno decidere di sottoscrivere 

accordi di riservatezza specifici in funzione delle 

esigenze delle parti coinvolte; 

e. la Società non è tenuta a restituire dati, 

informazioni, materiali e documentazione 

presente all’interno del Contributo, anche in caso 

di eliminazione del profilo dell’Utente sulla 

Piattaforma; 

f. i Contributi proposti dall’Utente saranno 

accessibili alla sola Società e, pertanto, gli altri 

Utenti del Sito Web non potranno prenderne 

visione (a meno che non sia specificamente 

indicato dalla Società nell’ambito delle eventuali 

iniziative di innovazione che venissero proposte 

dalla stessa). 

g. l'Utente non può, per nessuna ragione, 

intenzionalmente o non intenzionalmente, violare 

qualsivoglia legge, regolamento o norma locale, 

nazionale o internazionale; 

h. l’Utente è tenuto a prendere visione del Codice 

Etico del Gruppo FS consultabile al sito internet 

http://www.fsitaliane.it nella sezione “Chi siamo” 

sottosezione “Governance – Codice Etico” e 

dichiara di averne ben compreso i contenuti e le 

finalità e di obbligarsi al loro pieno e integrale 

rispetto; 

i. l’Utente è tenuto a prendere visione del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 

n. 231/2001 e s.m.i di FS, disponibile al seguente 

indirizzo Internet: http://www.fsitaliane.it nella 

sezione “Il Gruppo” sottosezione “Etica, 

compliance e integrità”, e dichiara di averne ben 

compreso i contenuti e le finalità e di obbligarsi al 

loro pieno ed integrale rispetto; 

j. l’Utente non può trasmettere o facilitare la 

trasmissione di qualsiasi Contributo che violi 

qualsiasi brevetto, marchio commerciale, segreto 

commerciale o altri diritti di proprietà intellettuale 

di terze parti; 

k. l'Utente che partecipa con propri Contributi, 

indipendentemente dalla loro natura, si impegna, 

pena l'eliminazione del Contributo e del proprio 

profilo, a non inserire contenuti inappropriati, tra 

cui, a titolo esemplificativo: 

- Razzismo, bullismo o crudeltà verso uomini e 

animali 

- Politica e simboli politici, campagne o 

movimenti 

mailto:securityincident@fsitaliane.it
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- Riferimenti religiosi inclusi simboli, edifici o 

persone 

- Sesso, nudità, droghe o fumo 

- Parolacce 

- Uccisioni, terrorismo, orrore o torture. 

l. Se l'Utente desidera eliminare il proprio profilo 

dalla piattaforma, può contattare il nostro team di 

supporto scrivendo alla seguente casella di posta 

elettronica: openinnovation@fsitaliane.it   

 

 

 

4. Diritti e responsabilità della Società 

 

La Società si riserva il diritto di inibire e sospendere 

l'accesso alla Piattaforma all’Utente nel caso in cui i presenti 

Termini e Condizioni non siano rispettati o se l’Utente non 

soddisfi più le condizioni di accesso alla Piattaforma stessa. 

La Società si riserva, altresì, il diritto di limitare l'accesso 

alla Piattaforma, in tutto o in parte, al fine di rispettare i 

vincoli di natura legale o regolamentare, eventuali ordini e/o 

ingiunzioni di qualunque autorità o a fronte di esigenze di 

riservatezza. La Società si riserva il diritto di eliminare i 

Contributi che sono contrari ai presenti Termini e 

Condizioni. 

La Società ha la possibilità, senza obbligo di preavviso, di 

interrompere il servizio della Piattaforma a scopo di 

manutenzione ed aggiornamento dei contenuti. La Società 

non è responsabile per ritardi, problemi di funzionamento o 

incompatibilità tra la Piattaforma e i file utilizzati, il browser 

o qualsiasi altro programma utilizzato per l'accesso alla 

Piattaforma stessa.  

La Società si riserva il diritto di modificare il contenuto della 

Piattaforma in qualsiasi momento e senza preavviso. La 

Società non si assume altresì alcuna responsabilità (diretta o 

indiretta) in caso di ritardo, errore o omissione in relazione 

ai contenuti e all'utilizzo della Piattaforma e in caso di 

interruzione o indisponibilità momentanea del servizio di cui 

alla medesima.  

Allo stesso modo, la Società non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi danno materiale o consequenziale 

(incluso ma non limitato a guasti tecnici, divulgazione di 

documenti riservati e perdita di dati), o per qualsiasi altro 

danno indiretto, derivante o associato all'uso del sito web. 

Le informazioni sul sito web sono fornite "come visto", 

senza garanzie di alcun tipo, implicite o esplicite. La Società 

rifiuta categoricamente qualsiasi interpretazione che cerchi 

di rappresentare il contenuto del Sito come offerta di 

acquisto o incentivo all'acquisto di azioni o altri titoli, 

quotati o non quotati, del Gruppo FS, o di uno qualsiasi dei 

suoi diretti o controllate indirette o società affiliate. 

Si ricorda inoltre all’Utente che la riservatezza della 

corrispondenza non può essere garantita sulla rete e che ogni 

utente di Internet è responsabile di adottare tutte le misure 

appropriate per proteggere i propri dati e / o software dalla 

contaminazione da virus che potrebbero circolare su Internet 

La Società può, a sua esclusiva discrezione, rimuovere o 

bloccare qualsiasi contenuto presente sulla Piattaforma per 

qualsiasi motivo e senza preavviso alcuno.  

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l’Utente ha 

la possibilità di effettuare una segnalazione in tal senso 

all’amministratore di Piattaforma, contattando il seguente 

indirizzo openinnovation@fsitaliane.it 

 

5. Proprietà Intellettuale – Piattaforma 

 

La Piattaforma è di esclusiva titolarità della Società, che ne 

detiene qualunque diritto di proprietà intellettuale connesso.  

Ogni diritto sui contenuti della Piattaforma (a titolo 

puramente esemplificativo: testi, immagini, segni distintivi, 

file audio e video e architettura della Piattaforma) è riservato 

a FS SpA o ai rispettivi proprietari, ai sensi della vigente 

normativa in materia di diritto d’autore, di cui alla legge 22 

aprile 1941, n. 633. 

Pertanto, i contenuti della Piattaforma non possono, né 

totalmente né in parte, essere riprodotti, trasferiti, caricati, 

pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo 

consenso espresso della Società e/o dei rispettivi proprietari.  

L’Utente accetta di non rimuovere, oscurare o alterare le 

note sui brevetti, sui marchi o altri diritti di proprietà 

intellettuale inclusi nei contenuti della Piattaforma.  

Resta salvo l’esercizio delle facoltà di riproduzione e 

citazione di cui alla citata normativa in materia di diritto 

d’autore. È in ogni caso consentito agli Utenti stampare o 

salvare su propri supporti singole parti o estratti della 

Piattaforma, purché ciò sia finalizzato a utilizzi di natura 

strettamente personale e non commerciale.  

 

“Ferrovie dello Stato Italiane®” è un marchio registrato. I 

marchi, siano essi di impresa o di prodotto, i loghi, i segni 

distintivi che compaiono sul Sito sono di proprietà di FS SpA 

o delle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 

ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà 

industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 

30 (Codice della proprietà industriale).  

Altri marchi e segni distintivi eventualmente riportati sulle 

pagine della Piattaforma appartengono ai rispettivi 

proprietari.  

È espressamente vietata la riproduzione e l’utilizzo, in 

qualsiasi contesto, forma e modalità, di marchi, loghi e segni 

distintivi di FS SpA e delle altre società del Gruppo FS 

Italiane.  

FS SpA informa gli Utenti che la riproduzione e, più in 

generale, l’utilizzo non autorizzato di marchi e segni 

distintivi, oltre che configurare un illecito civile, possono 

mailto:openinnovation@fsitaliane.it
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talvolta integrare gli estremi di un illecito penalmente 

perseguibile.  

Marchi, segni distintivi testuali, e più in generale i termini 

comunque riconducibili a questi ultimi non possono 

nemmeno essere contenuti all’interno dei codici html delle 

pagine di altri siti: è infatti vietato il loro utilizzo come 

metadati (meta-tags, keyword-tags, ecc.) da parte di soggetti 

terzi alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

 

 

6. Riservatezza e Privacy 

 

L’Utente è tenuto a mantenere strettamente riservati tutti i 

contenuti della Piattaforma, inclusi i Contributi forniti dal 

medesimo impegnandosi a non divulgare, copiare, 

riprodurre e/o distribuire, con qualunque mezzo, 

direttamente o indirettamente tali contenuti.  

La divulgazione e/o la riproduzione non autorizzata dei 

contenuti presenti sulla Piattaforma daranno facoltà alla 

Società di procedere alla chiusura dell'account dell’Utente, 

con divieto di utilizzare la Piattaforma, fatte salve le ulteriori 

azioni a tutela della Società.  

Tutti i dati personali forniti dall’Utente e contenuti nella 

Piattaforma saranno raccolti dalla Società e utilizzati in 

conformità con l'Informativa sulla privacy, resa disponibile 

per presa visione all’atto della registrazione e prima della 

partecipazione a qualsiasi specifica iniziativa con 

acquisizione, se del caso, dei relativi consensi. 

 

 

7. Link ad altri siti 

 

La Società non può essere ritenuta responsabile per 

collegamenti ipertestuali inseriti dagli Utenti e/o 

amministratori della Piattaforma ad altri siti web, in 

particolare per il contenuto di siti web esterni al dominio 

della Società. 

 

 

8. Chiusura dell’account dell’Utente 

 

Qualora l'Utente non rispetti i presenti Termini e Condizioni, 

la Società avrà in qualsiasi momento la facoltà di chiudere 

l’account dell’Utente. Tale chiusura comporterà in 

automatico il divieto di utilizzo della Piattaforma da parte 

dell’Utente in qualsiasi forma. 

 

 

9. Legge applicabile e Foro competente 

 

L’applicazione dei presenti Termini e Condizioni è regolata 

dalla legge italiana.  

Qualsiasi controversia comunque avente ad oggetto i 

presenti Termini e Condizioni (ivi comprese quelle 

riguardanti l’applicazione, l’interpretazione, l’efficacia dei 

medesimi) è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

Roma.  

Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai presenti 

Termini e Condizioni possono essere inviate a:  

Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e 

Sostenibilità  

s.o. Innovazione  

Ferrovie dello Stato Italiane SpA  

Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma 


