Poste Tech in touch
Bando di partecipazione

Soggetto Ideatore dell'evento e Soggetto Organizzatore
Poste Tech in touch (di seguito “evento”) è ideato e promosso da Poste Italiane s.p.a. - Viale
Europa 190, Roma, (di seguito “Soggetto Ideatore”) e organizzato da Talent Garden Milano srl
Piazza Lombardia 1 Milano MI (di seguito “Soggetto Organizzatore”).

Scopo
La call è rivolta a startup e imprenditori e ha lo scopo di individuare soluzioni innovative e
disruptive in grado di trasformare l'attuale app Postepay in una everyday app .
Cerchiamo soluzioni in grado di:
● Semplificare, arricchire e agevolare i pagamenti e-commerce e su POS fisico per
aumentare la frequenza d’uso dell’app postepay
●
●

Creare dinamiche di viralità attraverso logiche di community engagement e social
sharing - rewards
Identificare spunti evolutivi sul programma di loyalty ScontiPoste nel contesto
dell'ecosistema Poste Italiane

La challenge ha quindi l’obiettivo strategico di creare una interazione costante con i nostri
Clienti lungo l’arco dell’intera giornata per avere un App sempre presente, utile e veloce e che
sia in grado di rispondere pienamente alle tante quotidiane esigenze.
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 l’evento non costituisce una
manifestazione a premio in quanto ha ad oggetto «la presentazione di progetti o studi in
ambito commerciale o industriale nel quale 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».

Data e durata
L’evento si svolgerà dalle ore 09:00 del 09 gennaio 2021 alle 19:00 del 10 gennaio 2021
all’interno di una piattaforma digitale di Social Collaboration fornita da Talent Garden.

Destinatari del bando
L’iscrizione all’evento è gratuita e possono aderirvi tutte le persone fisiche che abbiano
compiuto 18 anni al momento della compilazione del modulo di iscrizione sul sito dedicato e
che abbiano superato la selezione.
La selezione verrà effettuata da Talent Garden per poter costruire dei team quanto più

eterogenei possibili e con le competenze adeguate per questo brief, nel caso in cui si voglia
candidare un gruppo di persone basterà inserire nella sezione dedicata i propri compagni.
Alcune delle competenze richieste (non vincolanti per la selezione)
● Sviluppo software (indipendentemente dal linguaggio di programmazione)
● Progettazione interfacce (UX designer, UI designer, Visual designer, Frontend
●
●

developer)
Marketing e commerciale (esperti di marketing, esperti di business models, vendita)
Comunicazione e branding (grafici, brand designers)

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso la compilazione della modulistica disponibile sul sito
internet https://postetechintouch.talentgarden.org/
Le iscrizioni chiuderanno il 03 gennaio 2021 alle ore 23:59.
Le richieste di iscrizione verranno valutate, a insindacabile giudizio degli ideatori e saranno
accettate solo in caso di conformità del profilo e della professione alle finalità del bando di
partecipazione.
I partecipanti (di seguito “Partecipanti”) riceveranno conferma dell’iscrizione all'evento tramite
messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo di adesione. Nel caso
l’indirizzo si rivelasse errato o comunque non fosse possibile consegnare l’e-mail, il
Partecipante sarà considerato escluso.

Svolgimento dell'evento
L'evento sarà così articolato:
1. Apertura iscrizioni - lunedì 07 dicembre

2. Presentazione percorso - venerdì 18 dicembre ore 18.30 evento online di
presentazione del percorso
3. Chiusura iscrizioni – domenica 03 gennaio 2021 ore 23:59. Al termine inizierà lo
screening delle candidature. I team ritenuti idonei verranno ricontattati e riceveranno
le informazioni per partecipare all’evento del 09 e 10 gennaio 2021.
4. Evento online – I team avranno a disposizione 2 giornate (09 e 10 gennaio 2021) per
lavorare al pitch e all’ottimizzazione della proposta, confrontandosi con team esperti
di Poste Italiane e mentor di Talent Garden
5. Presentazione progetti – Al termine della seconda giornata i team dovranno esporre
pubblicamente il proprio progetto in 5 (cinque) minuti di fronte ad una giuria
selezionata dagli ideatori e dal Soggetto Organizzatore.
6. Valutazione finale. Dopo aver ascoltato le presentazioni dei progetti, la commissione
si riunirà per decretare il miglior progetto seguendo i criteri definiti in questo bando. Il
miglior progetto e relativo team saranno proclamati al termine dell’evento.

Valutazione dei progetti
I progetti presentati nella fase di selezione finale saranno valutati da una giuria scelta dal
promotore dell’evento e composta da esperti di innovazione, da referenti di Poste Italiane

esperti della tematica oggetto della maratona e facenti parte delle varie funzioni aziendali di
Poste Italiane competenti in materia.
La giuria esprimerà il proprio parere rispetto alla validità delle idee e alla forza innovativa dei
prototipi presentati.
Le proposte presentate verranno giudicate secondo i seguenti criteri:
1. Originalità rispetto alle soluzioni già presenti sul mercato rappresentando un
prodotto/servizio completamente nuovo (innovazione radicale)
2. Fattibilità all’interno del contesto competitivo di riferimento e tecnologico in termini di
prototipo funzionante
3. Attinenza dell’obiettivo con il brief e obiettivi della sfida premiando l’utilità per i Clienti
4. Time to market (progetto realizzabile in tempi rapidi)
5. Modello di business sostenibile (All’interno della proposta sono inseriti i flussi di costi e
ricavi, insieme a un’ipotesi dell’investimento iniziale necessario)
6. Presentazione chiara ed efficace che permette una comprensione completa della
soluzione proposta
Per ogni criterio, ciascun membro della commissione assegnerà un punteggio da 1 a 5. Al
termine della valutazione verrà stilata, in base ai voti, una classifica. Il primo progetto
vincitore riceverà il premio successivamente descritto.

Riconoscimenti previsti per i progetti selezionati
Il team vincitore avrà diritto a un riconoscimento, onnicomprensivo, come da tabella
seguente:
●

Accelerazione dell’idea e supporto per 1 mese all’interno di Talent Garden
Attraverso 6 giornate con momenti di confronto con Poste Italiane, con startup
dell’ecosistema Talent Garden ed esperti in servizi e soluzioni digitali.
Focus degli incontri:
o Build your MVP
o
o
o
o

Business Operations
Growth Hacking
Data Approach
Business Planning

o

How to pitch

L’obiettivo è ottimizzare la proposta iniziale e preparare al meglio il team per la
presentazione finale del progetto davanti a top manager di Poste Italiane.
●

Incontri con l’ecosistema delle Startup Italiane.
I partecipanti avranno modo di incontrare durante aperitivi serali (in presenza/ da
remoto in base alle esigenze del Team) Startup Tecnologiche per fare sessioni di
cooperazione e mentorship.

●

6 mesi di membership Flex da attivare entro e non oltre il 01/03/2021 (20 ore a
settimana) per ciascun partecipante del team per accedere ai campus della rete di
Talent Garden

Per i dipendenti delle Società del Gruppo Poste Italiane la fruizione dei riconoscimenti dovrà
avvenire al di fuori dell’orario di lavoro ovvero, se coincidente, giustificando l’assenza dal
servizio con un titolo a proprio carico, preventivamente autorizzato.
Ciascun aderente ai team avrà diritto, pro quota, alla parte di riconoscimento corrispondente,
indipendentemente dalla quantità e qualità del lavoro prestato.
In caso che l’idea vincitrice, a seguito dell’evento, grazie al lavoro dei partecipanti, diventi
una startup o progetto d’impresa, il Soggetto Ideatore dovrà essere informato
tempestivamente di questo e in caso la startup voglia accedere a un finanziamento o una
partnership da un soggetto esterno, il Soggetto Ideatore avrà una prelazione. Questa avviene
tramite informativa della suddetta nuova impresa costituenda a Soggetto Ideatore
informando del progetto d’impresa in costituzione, della possibile partnership o investimento
trovato e possibilità di Soggetto Ideatore entro 30 giorni di richiedere la prelazione di ingresso
e di esclusiva per 6 mesi alle stesse condizioni.
Il percorso al team vincitore non ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera e
riconoscimento del merito personale a fronte della produzione di opere scientifiche e della
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale e ricadono pertanto
nelle fattispecie di esclusione previste dall’art.6, c.1, lettera A del DPR 430/2001.
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. I riconoscimenti non comprendono tutto
quanto non espressamente citato.

Garanzie
Ciascun Partecipante garantisce che il progetto sviluppato:
1. sarà creato durante l’evento ed è un’opera originale;
2. non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà
industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il
partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze
da parte del relativo titolare;
3. non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti
provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti
morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
4. non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
5. non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione
oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o
la reputazione del Soggetto Ideatore del presente evento o del Soggetto
Organizzatore o di qualunque altra persona o società;

6. non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di
carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la
discriminazione basata sulla razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione
e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza o
lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo,
osceno o inappropriato;
7. non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto ad intimorire, molestare, o
maltrattare la vita privata di una persona;
8. non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.
I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare
integralmente il Soggetto Ideatore del presente evento, il Soggetto Organizzatore, i partner
e/o eventuali loro incaricati da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi.
Per i dipendenti delle Società del Gruppo Poste Italiane la partecipazione all’evento non sarà
considerata attività lavorativa. Pertanto, il lavoratore potrà prendere parte all’iniziativa
esclusivamente al di fuori del proprio orario di lavoro ovvero assentandosi dal servizio con un
titolo a proprio carico, preventivamente autorizzato.

Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale dei vincitori rimarrà in capo dei partecipanti ma, in caso di
costituzione d’impresa il Soggetto Ideatore avrà una prelazione su partnership e investimenti
alle condizioni potenzialmente espressa da un terzo. La neonata impresa si impegna
comunque per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi a non intrattenere rapporti professionali,
accordi o qualsiasi altra forma di collaborazione con soggetti in concorrenza con il Soggetto
Ideatore.
I Partecipanti dichiarano di essere i titolari di qualsiasi contenuto utilizzato nella redazione del
Progetto e dichiarano di non violare alcuna norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti di
terzi. A tale riguardo i Partecipanti esonerano esplicitamente il Soggetto Ideatore e il Soggetto
Organizzatore da qualsiasi responsabilità̀ presente o futura in relazione ad un eventuale
utilizzo illegittimo di detti contenuti.

Pubblicità
Partecipando all’evento, tutti i partecipanti consentono al Soggetto Ideatore dell'evento e/o
soggetti terzi da lui incaricati di utilizzare a titolo gratuito le informazioni personali e sul
progetto per scopi di comunicazione e si impegnano a sottoscrivere una liberatoria per i diritti
di immagine, necessaria per la realizzazione e diffusione di servizi fotografici e video.

Condizioni generali
Il Soggetto Ideatore del presente evento e il Soggetto Organizzatore si riservano il diritto, a
propria esclusiva discrezione, di annullare, sospendere e/o modificare l’evento, o parte di

esso, in caso di guasto tecnico, frode, o qualsiasi altro fattore o evento che non era
anticipato o non è sotto il loro controllo.
Il Soggetto Ideatore dell'evento e il Soggetto Organizzatore si riservano il diritto, a loro
esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi Partecipante che: a) tenti di manomettere il
processo di iscrizione o il funzionamento dell’evento; b) agisca in violazione del presente
bando; c) si comporti in modo appropriato, antisportivo e contrario all’interesse interesse di
un sereno e corretto svolgimento dell’evento.

Trattamento dei dati personali
In ottemperanza all'art. 13 del D. lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, Talent Garden S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati
personali acquisiti con riferimento alle finalità sotto espresse saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra citata.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella
dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Le
forniamo le seguenti informazioni: i dati saranno raccolti con l'esclusiva finalità di svolgere
attività relativa all’evento per l'elaborazione di tutti i documenti. I dati forniti verranno trattati
con strumenti elettronici e non elettronici. Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale
rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile
procedere alla finalità del punto precedente.
I dati personali potranno essere comunicati al Soggetto Ideatore mentre non saranno
soggetti a diffusione a soggetti terzi se non chiedendone espresso consenso.
Il Titolare del trattamento dei dati è Talent Garden s.r.l. con sede a Milano, in Piazza
Lombardia 1.
Il Il Titolare del trattamento dei dati è Talent Garden s.r.l. con sede a Milano, in Piazza
Lombardia 1 e ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo una richiesta scritta al
Titolare del trattamento all'indirizzo mail: corporate.transformation@talentgarden.com

Contestazioni
La partecipazione all'evento comporta l’accettazione senza riserve del presente bando da
parte dei partecipanti. Ogni contestazione, di qualsivoglia natura, relativa al presente bando o
all’evento, sarà decisa senza possibilità d'appello a discrezione del Soggetto Ideatore
dell'evento e del Soggetto Organizzatore.

Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente regolamento e all’evento sarà
deferita alla decisione di un Arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti, oppure, in

caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Roma. L’Arbitrato avrà sede e svolgimento in Roma, e sarà irrituale. L’Arbitro formerà la
propria determinazione secondo equità e nel rispetto del principio del contraddittorio entro il
termine massimo di giorni 120 (centoventi). Le parti si impegnano a dare immediata e
puntuale attuazione alla decisione dell’Arbitro che è riconosciuto sin d’ora quale espressione
della loro volontà contrattuale.

Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”)
e al D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ss. modifiche,
Talent Garden in qualità di Titolare del Trattamento:
Informa che i dati personali del Partecipante indicati nella domanda di partecipazione, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica fornito, verranno trattati per la sola finalità di
consentirne la partecipazione al Poste Tech in Touch, oltre che per l’adempimento di
obblighi previsti dalla Legge, nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità; e fornisce le informazioni che seguono.
Il Titolare del trattamento dei dati è Talent Garden S.p.A. con sede in Piazza Lombardia 1
Milano.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in base al consenso espresso al trattamento, prestato
direttamente da parte dell’interessato.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti
allo scopo della raccolta non renderà possibile la partecipazione al Poste Tech in Touch.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e verranno
poste in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei
dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché l’accesso abusivo.
I dati personali saranno raccolti e conservati per il tempo necessario a gestire ed organizzare
l'evento.
Dopo le 48 ore dall’inizio dell'evento, i dati relativi ad ogni richiesta di iscrizione respinta
verranno cancellati. Qualsivoglia dato personale relativo ai Partecipanti, che erano parte di un
team che ha partecipato all'evento, sarà conservato per la durata di massimo 12 mesi dalla
data di chiusura dell'evento.
Nell’ambito e nei limiti delle suesposte finalità, i dati personali potranno essere comunicati
esclusivamente a Poste Italiane, nella qualità di soggetto organizzatore dell'evento.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali in Paesi Terzi; tuttavia si riserva la
possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori di servizi sono selezionati tra
coloro che forniscono garanzie adeguate come per Hubspot per la parte relativa al form di
partecipazione del sito internet www.techintouch.talentgarden.com
Il Partecipante si impegna a garantire che le informazioni e i dati di cui verrà in possesso
durante
l'evento saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo
consenso scritto del Titolare del trattamento, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun
proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento dell'attività durante
l'evento.
Il soggetto Interessato al trattamento ha in ogni caso il diritto di richiedere al Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
(i) l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
(ii) la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
(iii) la cancellazione dei propri dati;
(iv) la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
(v) di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
(iv) la revoca del consenso al trattamento dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’interessato inviando una mail all'indirizzo:

corporate.transformation@talentgarden.com.
L’Interessato al trattamento ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Autorizzazione specifica ed utilizzo dell’immagine
Ciascun Partecipante acconsente ed autorizza Talent Garden e Poste Italiane, senza che
alcun compenso sia al riguardo dovuto, ad utilizzare il proprio nome, cognome e qualsiasi
descrizione del proprio Progetto per scopi relativi a campagne promozionali, pubblicizzazione
interna ed esterna relativa all'evento con ogni mezzo, incluso ma non limitato al sito
dell’Evento o a qualsivoglia sito internet di Talent Garden e Poste Italiane mediante
comunicati stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico, per un numero
illimitato di riproduzioni e distribuzione in tutto il mondo, entro il limite massimo di 4 anni dalla
data di chiusura dell'evento.
A ciascun Partecipante verrà richiesto, previa sottoscrizione di specifica liberatoria, di
autorizzare la Società Promotrice e Poste Italiane, senza che alcun compenso sia al riguardo
dovuto, ad acquisire e registrare la propria immagine e/o la propria voce, mediante foto o
video, durante l'evento ed a copiare, riprodurre e distribuire la propria immagine in tutti i
canali di comunicazione, in qualsiasi modo e con ogni mezzo conosciuto o sconosciuto fino
ad oggi, per un numero illimitato di riproduzioni e per la distribuzione in tutto il mondo, entro il
limite massimo di 4 anni dalla data di chiusura dell'evento.

