MILANO HUB
Regolamento “Call for Proposal 2021”

1. Introduzione
Milano Hub è il centro di innovazione realizzato dalla Banca d'Italia per sostenere l'evoluzione digitale
del mercato finanziario italiano e favorire l'attrazione di talenti e investimenti.
Milano Hub rappresenta il luogo, fisico e virtuale, nel quale la Banca d'Italia – nel rispetto dei ruoli
istituzionali ad essa assegnati – assiste gli operatori, collabora allo sviluppo di progetti e favorisce la
verifica di qualità e sicurezza di specifiche innovazioni, in campo bancario, finanziario o assicurativo.
Il presente Regolamento disciplina tutti gli aspetti relativi all’ammissione e alla partecipazione a
Milano Hub per la Call for Proposal 2021.
2. Obiettivi
Milano Hub persegue i seguenti obiettivi:




supportare l’adozione delle tecnologie digitali da parte del mercato finanziario;
facilitare l’adozione di soluzioni in grado di presidiare con efficacia le diverse tipologie di
rischio;
rafforzare la capacità di risposta degli intermediari alle sfide poste dalla digitalizzazione.

La modalità con la quale Milano Hub opera è inoltre improntata a una logica di network, con
l’obiettivo di valorizzare le sinergie con tutto l’ecosistema Fintech.
3. Attività dell’Hub
Milano Hub offre alle iniziative progettuali ammesse un supporto che riguarda uno o più dei seguenti
ambiti:




offerta di competenze in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e in specifici ambiti di
competenza (es. informatico, legale etc.);
approfondimenti regolamentari;
organizzazione di seminari, eventi tematici, conferenze in cui siano presenti i soggetti
proponenti dei progetti (di seguito “Partecipanti”), Istituzioni e Accademia.

Sono esclusi:
 l’erogazione di contributi finanziari, compresi rimborsi spese, in favore dei Partecipanti;
 l’acquisizione di beni o servizi da parte della Banca d’Italia;
 le attività di promozione di iniziative riferibili ai singoli Partecipanti ammessi a Milano Hub;
 il supporto di Milano Hub durante la eventuale fase di commercializzazione.

Per ogni iniziativa progettuale ammessa verrà costituito, nel mese di gennaio 2022, un team di
supporto multidisciplinare dedicato a seguire le attività all’interno di Milano Hub. Il team di supporto
e le modalità di interazione verranno comunicate direttamente al singolo Partecipante. Per ciascun
progetto selezionato, la fase di supporto nell’ambito di Milano Hub avrà durata di 6 mesi. La
Banca d’Italia si riserva la facoltà di:




cessare anticipatamente l’attività di supporto, qualora ritenga discrezionalmente che essa non
risponda più al proprio interesse ovvero che l’iniziativa non sia più in grado di beneficiare del
supporto di Milano Hub. In tal caso, non spetta al Partecipante alcun indennizzo, rimborso
spese o risarcimento;
prorogare l’attività di supporto, d’intesa con il Partecipante, per il tempo strettamente
necessario per la finalizzazione del progetto, a condizione che la proroga non superi la durata
di 6 mesi.

3.1 Esclusione di responsabilità
Il team, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento, fornisce esclusivamente supporto e
orientamenti non vincolanti per il Partecipante, che resta libero di seguire o meno i suggerimenti e le
indicazioni proposte. Pertanto, il Partecipante resta il solo responsabile della progettazione e dello
sviluppo dell'iniziativa, così come della sua efficacia o idoneità in relazione agli scopi prefissi.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilità in relazione al supporto fornito o ai suggerimenti
resi nell’ambito di Milano Hub e non ne garantisce l’efficacia o l’idoneità con riguardo agli obiettivi
perseguiti dal Partecipante. La Banca d’Italia, inoltre, non assume alcuna responsabilità in relazione
alle decisioni assunte dal Partecipante riguardo allo sviluppo dell’iniziativa progettuale, così come
all’esito, all’efficacia o all’idoneità della stessa, anche laddove il Partecipante abbia scelto di
conformarsi ai suggerimenti e alle indicazioni proposte nell’ambito di Milano Hub. In particolare, il
Partecipante accetta espressamente che l’attività di supporto svolta da Milano Hub non determina
alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in relazione alle eventuali valutazioni che la Banca d’Italia
o altre autorità, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, potrebbero essere chiamate a compiere
in merito all’iniziativa progettuale ovvero ai suoi successivi sviluppi; tali valutazioni potranno,
dunque, in tutto o in parte divergere dalle indicazioni o dai suggerimenti forniti dal team di supporto.
Le attività di supporto sono offerte gratuitamente nell’ambito di Milano Hub; restano ad esclusivo
carico del Partecipante, senza alcun diritto a compenso o rimborso spese, i costi connessi allo sviluppo
dei progetti, nonché i costi relativi ad ogni attività del Partecipante che si renda necessaria per
consentirgli di beneficiare del supporto di Milano Hub, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, costi di trasferta, di connessione, di realizzazione di prototipi, etc.
4. Chi può partecipare
I progetti possono essere presentati a Milano Hub da tre diverse categorie di soggetti, italiani o esteri,
a ciascuna delle quali è dedicata una differente area di operatività dell'Hub:
A) Fintech Hub: imprese di natura non bancaria/finanziaria (ad esempio provider di soluzioni
tecnologiche) o loro aggregazioni;
B) Innovation Hub: intermediari bancari, finanziari e assicurativi o loro aggregazioni;
C) Research & Development Hub: università, istituti di ricerca, altri enti o loro aggregazioni.
I progetti possono essere presentati in forma aggregata anche da una pluralità di soggetti appartenenti
a più categorie sopraindicate, purché sia individuato nella domanda di ammissione il soggetto che
assume la qualifica di Proponente. Tali tipologie di aggregazioni possono presentare domanda di
ammissione unicamente per l’area di operatività coerente con la natura del Proponente.

Il Proponente è individuato tra i Partecipanti in forma aggregata ed è il soggetto al quale spetta la
presentazione formale della domanda di ammissione e l’invio di tutta la documentazione necessaria
per conto dell’aggregazione, nel rispetto dei requisiti formali stabiliti nel presente Regolamento. Il
Proponente svolge il ruolo di interfaccia con Milano Hub e, in caso di ammissione, è responsabile del
coordinamento delle attività dei Partecipanti connesse alla realizzazione del progetto.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione delle iniziative progettuali, i Partecipanti
devono, al momento della presentazione, possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) appartenere a una delle categorie individuate alle lettere A), B) e C);
b) possedere i requisiti di onorabilità.
Ai fini di quanto previsto dalla lett. b), i soggetti indicati nel prosieguo del presente paragrafo non
devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza e non essere stati condannati, con
sentenza irrevocabile, anche su richiesta delle parti, alla pena detentiva della reclusione per un periodo
superiore a sei mesi per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, della revoca della
sentenza per abolizione del reato, ovvero della dichiarazione di estinzione del reato dopo la condanna.
Al momento della presentazione della domanda di ammissione il legale rappresentante di ciascun
Partecipante dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000 che attesti il possesso dei
requisiti di onorabilità del referente del progetto1 e dei seguenti soggetti: (i) per le società di capitali o
di cooperative, tutti gli amministratori; (ii) per le società in nome collettivo e per le società in
accomandita semplice, rispettivamente, tutti i soci e i soci accomandatari; (iii) per le imprese
individuali, il titolare; (iv) in tutti gli altri casi, la persona munita del potere di rappresentanza dell’ente.
In caso di Partecipanti esteri, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub (i), (ii), (iii) e (iv) in
base alla legge applicabile al Partecipante.
Il progetto deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti oggettivi:
 pertinenza: il progetto proposto deve essere riconducibile ai settori di interesse di Milano Hub
(attività bancaria, finanziaria e assicurativa), deve essere coerente con gli obiettivi di Milano
Hub e deve riguardare il tema della “Call for Proposal 2021”, come di seguito specificato al
paragrafo 6 “Domanda di ammissione”;
 valore della partecipazione: i servizi che Milano Hub mette a disposizione dei progetti devono
contribuire significativamente allo sviluppo dell’iniziativa.
Sono ammesse solo iniziative relative a progetti innovativi per i quali non sia stata avviata la fase di
commercializzazione, per tale intendendosi qualsiasi attività di immissione sul mercato e/o di
sfruttamento commerciale del prodotto o servizio oggetto dell’iniziativa.
5. Come partecipare
La presentazione della richiesta di ammissione è gratuita e riservata ai soggetti che possiedono i
requisiti di partecipazione specificati nel paragrafo 4 “Chi può partecipare”.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta nel paragrafo 6 “Domanda di ammissione”
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di seguito specificato, alla
casella funzionale application@milanohub.bancaditalia.it. La casella funzionale invierà una
risposta automatica a sola conferma di ricezione della documentazione inviata. Saranno escluse dalla
selezione le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di scadenza.
Non saranno accettate le candidature pervenute con modalità diverse da quelle indicate o con
documentazione parziale e/o incompleta. La Banca d’Italia non risponde di eventuali ritardi dovuti a
malfunzionamenti o disservizi dei sistemi informatici e di connessione utilizzati dal Partecipante, né
1

Ogni Partecipante individua all’interno della propria organizzazione un referente che si occupa del coordinamento e della supervisione
scientifica del progetto e dell’interazione con Milano Hub e, in caso di progetto presentato in forma aggregata, con i referenti degli
altri Partecipanti in relazione agli aspetti tecnico-scientifici dell’iniziativa. Può coincidere con il legale rappresentante.

di eventuali difficoltà tecniche nella presentazione della domanda di ammissione determinate da tali
sistemi. Si invitano pertanto i Partecipanti a provvedere all’invio della domanda con congruo anticipo
rispetto al termine di scadenza.
Ogni Partecipante garantisce che tutte le informazioni fornite siano veritiere e corrette. La Banca
d’Italia si riserva il diritto di verificare ogni dichiarazione e di chiedere documentazione aggiuntiva al
fine di accertare la veridicità di quanto comunicato.
La Banca d’Italia non è responsabile della mancata consegna della documentazione utile al processo
di valutazione delle iniziative progettuali come meglio specificata al successivo paragrafo 6
“Domanda di ammissione”, compresi i casi di illeggibilità o mancanza di dati necessari alla
valutazione.
Eventuali richieste di chiarimento
info@milanohub.bancaditalia.it.
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6. Domanda di ammissione
La “Call for Proposal 2021” è dedicata al seguente tema:
"Il contributo dell'intelligenza artificiale nel migliorare l'offerta dei servizi bancari, finanziari e di
pagamento alle imprese, alle famiglie e alla pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai
profili di inclusione finanziaria, efficace tutela del consumatore e sicurezza dei dati".
Le domande di ammissione possono essere presentate a partire dal 27 settembre alle ore 15.00 CEST
e fino al termine ultimo del 29 ottobre 2021 alle ore 15.00 CEST.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda di ammissione in forma individuale. È ammessa la
partecipazione a più progetti presentati in forma aggregata, purché ciascun soggetto rivesta il ruolo di
Proponente in un solo progetto e non abbia presentato domanda di ammissione in forma individuale.
Si richiede che nella domanda di ammissione vengano indicati tutti i soggetti che partecipano allo
sviluppo del progetto.
La domanda di ammissione deve essere presentata utilizzando i modelli disponibili sul sito internet
della Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/call-for-proposals/).
Per partecipare è necessario che siano compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale
del Partecipante ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che partecipano in forma
aggregata i seguenti documenti:






domanda di partecipazione (Modello A);
anagrafica e attestazione del possesso dei requisiti oggettivi (Modello B);
dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di onorabilità (Modello C);
proposta progettuale; si precisa che il modello da utilizzare è differenziato per ciascuna delle
tre aree di Milano Hub (Modelli D1, D2 e D3);
Business Plan relativo all’iniziativa progettuale (Modello E).

Le domande presentate utilizzando modelli o formati non conformi a quanto richiesto e pubblicato sul
sito internet della Banca d’Italia, ovvero incomplete, saranno escluse dalla selezione.
La presentazione e l’eventuale ammissione di un’iniziativa progettuale a Milano Hub non danno diritto
ad alcun compenso e le relative spese non saranno sostenute e/o rimborsate dalla Banca d'Italia.
I Partecipanti possono ritirare la propria candidatura inviando una lettera di rinuncia sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che partecipano in
forma aggregata a info@milanohub.bancaditalia.it; qualora la rinuncia pervenga entro il suddetto
termine di chiusura della “Call for Proposal 2021” l’iniziativa progettuale non sarà valutata.
Conclusa la fase di presentazione delle candidature sarà avviata la fase di valutazione delle iniziative
progettuali pervenute entro i termini, secondo quanto previsto nel paragrafo 7 “Valutazione e selezione
dei progetti”.

7. Valutazione e selezione dei progetti
Le candidature saranno vagliate da un organo collegiale di valutazione che sarà nominato dalla Banca
d’Italia dopo la scadenza dei termini di presentazione dei progetti.
Sulla pagina web dedicata a Milano Hub sarà pubblicata la composizione dell’organo collegiale di
valutazione della “Call for Proposal 2021”.
Sarà ammesso al sostegno dell’Hub un numero massimo complessivo di 10 progetti ripartiti fra le
tre aree di operatività nel seguente modo:




Un numero massimo di 5 iniziative progettuali per il Fintech Hub;
Un numero massimo di 3 iniziative progettuali per l’Innovation Hub;
Un numero massimo di 2 iniziative progettuali per il Research and Development Hub.

I criteri su cui si basa la valutazione delle iniziative progettuali presentate afferiscono a due dimensioni
principali:
A) VALORE, che comprende i seguenti sotto-criteri:


Rilevanza per il sistema e scalabilità
Il criterio ha il fine di valutare se gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa siano rilevanti per il
sistema bancario, finanziario, assicurativo nel suo complesso, per imprese e clientela – anche
dal punto di vista dell’inclusione finanziaria – nonché per la Pubblica Amministrazione.



Contenuto innovativo
Il criterio ha il fine di verificare che la soluzione Fintech abbia natura innovativa riguardo a
prodotti/servizi/processi inerenti all’attività bancaria, finanziaria e assicurativa.



Completezza
Il criterio ha il fine di stabilire se il progetto risulti nel complesso ben definito, sotto il profilo
delle risorse (finanziarie, umane, tecnologiche, logistiche), delle modalità di realizzazione,
degli obiettivi che si intende conseguire.



Sostenibilità
Il criterio ha il fine di valutare l’attenzione riservata nel progetto ai temi della sostenibilità
economica, sociale ed ambientale.

B) REALIZZABILITÀ, che comprende i seguenti sotto-criteri:


Fattibilità
Il criterio ha il fine di valutare l’adeguatezza e la proporzionalità, in relazione ai risultati attesi,
delle stime relative alle risorse necessarie (finanziarie, umane, tecnologiche, logistiche).



Misurabilità
Il criterio ha il fine di stabilire se l’avanzamento delle attività e i risultati attesi possiedano
caratteristiche che ne consentono la misurabilità, con lo scopo di poter monitorare l’andamento
dei lavori e il conseguimento degli obiettivi.



Sicurezza
Il criterio ha il fine di stabilire se la proposta progettuale contenga un’attendibile valutazione
dell’eventuale esposizione a rischi di cyber attacchi, nonché delle idonee misure di
mitigazione volte a garantire standard di sicurezza informatica adeguatamente elevati.

Le due dimensioni Valore e Realizzabilità, nonché i singoli sotto-criteri di valutazione, contribuiscono
alla determinazione del punteggio finale attribuito al progetto in maniera diversificata per ogni area
dell’Hub, come di seguito indicato.
Per il Fintech Hub le due dimensioni Valore e Realizzabilità saranno considerate in uguale misura e
saranno valutati i seguenti sotto-criteri, ponderati come specificato nella tabella di seguito:
50%

50%

VALORE

REALIZZABILITÀ

Rilevanza per il sistema e scalabilità

40%

Fattibilità

35%

Completezza

15%

Misurabilità

35%

Sostenibilità

15%

Sicurezza

30%

Contenuto innovativo

30%

Nell’Innovation Hub, la dimensione Valore avrà un peso maggiore rispetto alla dimensione
Realizzabilità e saranno valutati i seguenti sotto-criteri, ponderati come specificato nella tabella di
seguito:
70%

30%

VALORE

REALIZZABILITÀ

Rilevanza per il sistema e scalabilità

60%

Fattibilità

35%

Contenuto innovativo

40%

Misurabilità

35%

Sicurezza

30%

Nel Research and Development Hub la dimensione Valore avrà un peso maggiore rispetto alla
dimensione Realizzabilità e verranno valutati i seguenti sotto-criteri, ponderati come specificato nella
tabella di seguito:
70%

30%

VALORE

REALIZZABILITÀ

Rilevanza per il sistema e scalabilità

70%

Fattibilità

50%

Completezza

10%

Misurabilità

50%

Sostenibilità

10%

Contenuto innovativo

10%

Per ogni progetto ammesso alla selezione, ciascun componente dell’organo collegiale di valutazione,
sulla base della documentazione presentata, assegna per ciascun sotto-criterio un punteggio da 0 a 3.

Per ciascun sotto-criterio viene quindi calcolata la media aritmetica tra i punteggi attribuiti da ciascun
membro dell’organo collegiale. Tali valori vengono successivamente ponderati come sopra indicato,
per determinare i due punteggi intermedi relativi alle dimensioni Valore e Realizzabilità. Questi ultimi
vengono ulteriormente ponderati come indicato nelle tabelle precedenti per determinare il punteggio
complessivo del progetto, ai fini della graduatoria finale.
Fermo restando il numero massimo di progetti per ciascuna area di operatività di Milano Hub, quale
indicato nel presente paragrafo, ai fini del superamento della selezione è in ogni caso indispensabile il
conseguimento di un punteggio finale pari o superiore a 1,50. Conseguentemente, non saranno
ammesse le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a tale soglia.
Entro il 13 dicembre 2021, salvo proroghe che saranno comunicate esclusivamente mediante notifica
sul sito internet della Banca d’Italia, sarà dato avviso al singolo Partecipante dell’ammissione o meno
a Milano Hub con indicazione del punteggio finale ottenuto e del posizionamento in graduatoria.
L’elenco dei progetti ammessi, corredato da una sintetica descrizione nei limiti di quanto previsto dal
paragrafo 9, sarà pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia.

8.

Obblighi e responsabilità dei Partecipanti

Accettando il presente Regolamento, ogni Partecipante si impegna a rispettarne integralmente il
contenuto e a comportarsi in maniera leale e in buona fede. La Banca d’Italia si riserva il diritto di
escludere da Milano Hub qualsiasi Partecipante che, nella fase di selezione o di sviluppo, non rispetti
le disposizioni del presente Regolamento. In caso di esclusione, non spetta al Partecipante alcun
indennizzo o rimborso spese.
I Partecipanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia qualsiasi variazione o
modifica dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 4 “Chi può partecipare”. L’eventuale perdita dei
requisiti durante la partecipazione a Milano Hub comporterà l’esclusione del Partecipante.
I Partecipanti si impegnano a partecipare all’iniziativa e a sviluppare i progetti ammessi in linea con
gli obiettivi di Milano Hub.
Nella presentazione dei loro disegni, modelli o progetti e nelle relative attività di sviluppo, i
Partecipanti si impegnano a non violare marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale e
industriale, nonché a rispettare il diritto alla protezione dei dati personali di terzi.
Ciascun Partecipante è responsabile in via esclusiva del contenuto del proprio progetto, del suo
sviluppo e delle relative attività svolte nel contesto di Milano Hub. Pertanto, nessuna responsabilità
diretta o indiretta può essere attribuita alla Banca d'Italia, con riferimento al contenuto dei progetti, al
loro sviluppo e alle relative attività svolte nel contesto di Milano Hub. Ciascun Partecipante si impegna
a manlevare e tenere indenne la Banca d’Italia da qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, che
possa essere avanzata in relazione al progetto presentato o ammesso e, più in generale, rispetto alle
relative attività di sviluppo svolte nell’ambito di Milano Hub.
I Partecipanti, inoltre, si impegnano espressamente a osservare le seguenti norme minime di
comportamento:
a. rispettare gli altri Partecipanti;
b. non utilizzare, in qualsiasi circostanza e in qualsiasi contesto, espressioni che incitino alla
violenza, alla discriminazione, all’oscenità e/o alla diffamazione;
c. evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, pubblicitari, politici/ideologici, religiosi o
lesivi della privacy, o contenuti altrimenti contrari alla legge o all’equità e alla buona fede.
Accettando il presente Regolamento e partecipando a Milano Hub, ogni Partecipante si impegna, con
la massima cura e diligenza e per l’intera durata della sua partecipazione, a utilizzare le informazioni
e gli eventuali materiali messi a disposizione dalla Banca d’Italia nel rigoroso rispetto delle norme di
sicurezza e di condotta previste, nonché delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia.

9. Proprietà intellettuale
Tutti i nomi, i marchi, i loghi, le interfacce grafiche, i testi, le interfacce utente, il codice informatico
e ogni segno distintivo menzionato o riprodotto nella sezione dedicata a Milano Hub del sito internet
della Banca d’Italia sono protetti dal diritto d’autore o da altri diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale, e pertanto rimangono di proprietà esclusiva dei loro autori e titolari dei diritti. È
severamente vietata la riproduzione e/o la rappresentazione, in tutto o in parte, dei predetti elementi.
Ciascun Partecipante dichiara espressamente che ogni progetto, prototipo, idea, proposta o elemento
presentato nell'ambito di Milano Hub non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà
intellettuale di terzi; a tal fine, ciascun Partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca
d'Italia da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi al riguardo.
Ciascun Partecipante rimane pienamente responsabile della protezione di qualsiasi elemento
innovativo e/o originale del progetto contro un uso improprio (domanda di registrazione, domanda di
brevetto etc.), attraverso mezzi legali, compreso il pagamento di qualsiasi commissione o costo
sostenuti.
I diritti di proprietà intellettuale relativi ai progetti presentati ed eventualmente sviluppati
nell’ambito dell’Hub rimangono di esclusiva titolarità dei Partecipanti. Accettando il presente
Regolamento, i Partecipanti autorizzano la Banca d'Italia alla pubblicazione del titolo dei progetti
ammessi alle attività di Milano Hub e alla divulgazione sul sito internet della Banca d’Italia e/o su altri
canali di comunicazione, analogici, digitali e cartacei (ad es. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube,
Linkedin) della descrizione del progetto fornita in sede di presentazione della domanda di
partecipazione. Informazioni aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato non possono essere divulgate
senza il preventivo consenso del Partecipante.
I membri del team di supporto e il personale impiegato nelle attività di Milano Hub sono tenuti al
segreto d’ufficio in merito alle informazioni e ai documenti scambiati in relazione alla partecipazione
all’iniziativa, fatti salvi i limiti di legge.
10. Privacy
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) e del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati – GDPR, nonché degli articoli 2-ter, comma 1 e 2-octies, commi 1 e 3, lettera
c), del Decreto Legislativo n. 196/2003, nel presente Regolamento si forniscono le seguenti indicazioni
sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d’Italia nell’ambito delle attività connesse allo
svolgimento di Milano Hub.
I dati relativi a ciascun Partecipante saranno raccolti dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del
trattamento, per consentire le attività di ammissione, partecipazione e selezione a Milano Hub per la
“Call for Proposal 2021”, nonché per le connesse iniziative di natura promozionale condotte da Milano
Hub nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento. Nello svolgimento delle predette attività
i dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori della Banca d’Italia, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento dei dati.
Per poter prendere parte alle attività di ammissione, partecipazione e selezione oggetto del presente
Regolamento, è richiesto ai Partecipanti di fornire dati riferibili al legale rappresentante e agli altri
soggetti indicati al paragrafo 4 del presente Regolamento, che vengono quindi raccolti e trattati dalla
Banca d’Italia sulla base del consenso rilasciato con l’accettazione del presente Regolamento.
Inoltre, ai fini della partecipazione a Milano Hub è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità
previsti dal paragrafo 4 lett. b) del presente Regolamento, che vengono acquisiti dalla Banca d’Italia
attraverso l’esibizione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e
verificati a mezzo del casellario giudiziale. Il trattamento di tali dati rientranti nella categoria dei dati
relativi a condanne penali e reati, di cui all’art. 10 del GDPR, è indispensabile ad assicurare la titolarità
di requisiti reputazionali e di moralità in capo ai soggetti nei cui confronti la Banca d’Italia avvierebbe
un’attività di supporto, nei termini previsti dal presente Regolamento, ai sensi dell’art. 2-octies, commi
1 e 3, lett. c) del D.lgs. n. 196/2003.

I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti informatici, adottando ogni misura
tecnica e organizzativa idonea a garantire la protezione dei dati dall’accesso illegittimo e dall’uso non
consentito degli stessi.
Nel rispetto dei criteri di pertinenza, proporzionalità e minimizzazione, saranno infatti trattati solo i
dati indispensabili alle finalità perseguite da Milano Hub e l’accesso a tali dati sarà consentito
esclusivamente agli addetti autorizzati. Tali dati inoltre non saranno in alcun modo utilizzati per lo
svolgimento di attività diverse da quella di cui al presente Regolamento. Pertanto, qualora, nell’ambito
delle attività legate a Milano Hub, si venga a conoscenza di dati relativi a condanne penali e reati non
indispensabili allo svolgimento delle finalità dello stesso, tali dati non saranno oggetto di trattamento
e non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di
legge, dell’atto o del documento che li contiene. I dati saranno trattati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque per un periodo non superiore
ai 2 anni, ferme restando le esigenze di conservazione previste dalla normativa applicabile.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
legittimità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR
inviando una richiesta scritta presso Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184
ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it. Tali diritti includono il diritto di accesso ai propri dati
personali e gli altri diritti concessi dalla legge, tra cui il diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati; il diritto di bloccare l’uso dei dati utilizzati in violazione
della legge; il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.
Per ulteriori informazioni, il Responsabile della Protezione dei dati della Banca d’Italia può essere
contattato presso Banca d’Italia, via Nazionale 91, 00184 ROMA, o all’indirizzo di posta elettronica
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali violi le vigenti disposizioni di legge.
11. Accettazione del Regolamento di Milano Hub
La richiesta di partecipazione a Milano Hub implica la piena accettazione, senza riserve, del presente
Regolamento da parte dei Partecipanti, che disciplina integralmente i rapporti tra la Banca d’Italia e i
Partecipanti. La partecipazione comporta altresì l’accettazione della privacy policy e il consenso da
parte di ciascun soggetto interessato al trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 10 “Privacy”.
L’italiano costituisce la lingua di riferimento del presente Regolamento. Qualsiasi eventuale
traduzione è fornita a solo scopo informativo e, in caso di incongruenze o discrepanze, farà fede
unicamente la versione in lingua italiana.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo:
https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/.

12. Legge applicabile
I rapporti tra i Partecipanti e la Banca d’Italia sono regolati dalla legge italiana, conformemente alla
quale il presente Regolamento sarà interpretato e applicato.

