
 

PREMIO “ESG CHALLENGE IREN 2023” 
Premessa 
Iren è una multiutility italiana, operante nei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, 
della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi di gestione dei rifiuti ambientali e delle soluzioni 
tecnologiche per l'efficienza energetica.  
Dare forma al domani, ogni giorno è lo scopo che guida il Gruppo Iren nella sua strategia di sviluppo 
sostenibile con l'obiettivo di creare valore nel tempo e soddisfare in modo equilibrato le esigenze di 
tutti gli stakeholder, con una forte attenzione alle persone, alla qualità dei servizi, all'ambiente e alla 
realizzazione di infrastrutture per arricchire e valorizzare il territorio. 
La sostenibilità è pienamente integrata nella strategia di business e nelle pratiche quotidiane del 
Gruppo Iren, con un impegno concreto a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite (SDGs).   
Grazie al suo approccio strategico – che integra i fattori ESG in tutte le linee di business e definisce 
impegni per migliorare le performance di sostenibilità – Iren ha lanciato la sua sfida per crescere nel 
futuro. Una “challenge” che vuole allargare al mondo delle imprese, delle istituzioni, dell’università e 
della ricerca affinché la partnership per gli SDGs diventi sempre più concreta e trasversale. 
In questo quadro si colloca il Premio “ESG Challenge Iren 2023” per stimolare e sostenere la 
conoscenza e la cultura della sostenibilità nel nostro Paese. 

Art. 1 – Finalità del Premio 
Iren bandisce il Premio “ESG Challenge Iren 2023” destinato ai 10 migliori elaborati di tesi che trattino 
il tema della sostenibilità e delle sfide ESG (Environmental, Social and Governance) prodotti da 
studenti laureandi, laureati, dottorandi o dottori di ricerca. 
A ciascuna delle 10 tesi selezionate dall’Advisory Board verrà riconosciuto un premio dell’importo di 
euro 1.000,00 (mille). 
Possono essere candidate al Premio tesi di laurea triennale o magistrale o di dottorato, su temi quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: sviluppo sostenibile; modelli di integrazione della sostenibilità 
nel business d’impresa; impegno per l’ambiente; tecnologia, digitalizzazione, data science e 
innovazione per abilitare la sostenibilità; etica nell’economia; attenzione alle risorse umane e welfare 
aziendale; governance societaria per la sostenibilità dell’impresa; gestione dei rischi ESG; economia 
circolare; evoluzione normativa a supporto dello sviluppo sostenibile; finanza sostenibile; 
comunicazione ESG; architettura sostenibile; sostenibilità agroalimentare; cambiamento climatico; 
innovazione sociale. 

Art. 2 – Destinatari 
Possono concorrere all’assegnazione dei Premi i laureandi, i laureati (triennali o magistrali), i 
dottorandi e i dottori di ricerca presso un’università italiana o della Città del Vaticano che abbiano 
prodotto brillanti tesi, ultimate o già discusse nel periodo 1° settembre 2021 – 5 novembre 2022. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata sulla piattaforma 
https://innovationlab.gruppoiren.it/sharm/thesis-form entro le ore 24:00 del 6 novembre 2022. 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare, oltre ai propri dati personali: 
• Titolo della Tesi; 
• Relatore (opzionale); 
• Quattro parole chiave che caratterizzano l’area scientifica della Tesi; 
• Abstract della Tesi in lingua italiana ed inglese (max 5000 battute per idioma) in cui si riassumono 

l’impostazione metodologica e i risultati salienti; 
• Data di discussione della Tesi (se già avvenuta); 
• Voto di laurea/dottorato (solo per tesi già discusse);  
• Premi eventualmente ricevuti per la Tesi ed eventuale suo diritto di pubblicazione. 



 

 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: 
• copia della Tesi in formato pdf (con caricamento file dalle dimensioni massime di 10MB o in 

alternativa Link WeTransfer); 
• dichiarazione del relatore della Tesi che supporta la candidatura mettendo in luce: originalità, 

impatto e qualità della Tesi; 
• curriculum vitae che riporti la frase di liberatoria al trattamento dati personali (Autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679)). 

 
Non verranno accettati ricorsi in caso di problematiche di caricamento e non verranno prese in 
considerazione candidature pervenute via mail o altri canali, incomplete, inesatte o pervenute dopo il 
suddetto termine.  
La sottomissione della candidatura implica la totale accettazione delle condizioni disciplinate nel 
presente Bando, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. 
La partecipazione al bando è gratuita e non determina alcun diritto a ricevere compensi a qualunque 
titolo. 

Art. 4 – Valutazione delle Tesi 
Le domande saranno valutate da un Advisory Board composto da studiosi ed esperti delle materie 
trattate. 
L’aggiudicazione dei Premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di Tesi presentati dai 
candidati.  
L’Advisory Board terrà conto nella valutazione dei seguenti elementi: 
a) aderenza e coerenza dell’elaborato di Tesi con l’argomento; 
b) qualità e quantità delle informazioni riportate; 
c) capacità espositiva e coerenza nello sviluppo testuale; 
d) rigore scientifico; 
e) originalità della ricerca.  
Il giudizio dell’Advisory Board è insindacabile e inappellabile. 
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile dell’Advisory Board dovessero partecipare al bando 
con dichiarazioni mendaci o scorrette, verranno esclusi dalla partecipazione. 
Saranno, inoltre, escluse dall’Advisory Board candidature che non rispettino gli obblighi e i vincoli 
disciplinati dal presente bando o gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda. 

Art. 5 – Premialità  
Il valore totale dei Premi è pari a euro 10.000,00 (diecimila). A ciascuna tesi vincitrice dei 10 premi 
verrà erogato un importo di euro 1.000,00 (mille). Il premio verrà assoggettato a ritenuta a titolo 
d’imposta del 25% (art.30 DPR 600/73) senza applicazione della rivalsa verso il premiato; l’importo del 
premio è pertanto da considerarsi come importo netto. 
Il Premio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di studio 
erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui appartiene il 
candidato. 

Art. 6 – Consegna dei Premi 
I Premi saranno erogati direttamente ai vincitori nell’ambito dell’evento “ESG Challenge Iren 2023”, 
organizzato da Iren il 1° dicembre 2022 a Genova per contribuire al dibattito culturale italiano sul tema, 
durante il quale saranno illustrate pubblicamente le tesi vincitrici e al quale saranno invitati tutti i 
candidati. Ai vincitori verrà data comunicazione personale circa l’assegnazione del Premio, allo stesso 
indirizzo e-mail di posta elettronica indicato sul form in fase di caricamento della domanda. 
L’assenza all’evento di premiazione senza giustificati motivi comporta l’automatica perdita del diritto 
a ricevere il Premio che, conseguentemente, non verrà assegnato né redistribuito. 



 

Iren si riserva il diritto discrezionale di sospendere, rinviare o cancellare l’iniziativa e l’assegnazione del 
Premio qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile 
il proseguimento della stessa.  
Iren si riserva, inoltre, il diritto di modificare o completare le regole del presente bando durante lo 
svolgimento dell’iniziativa, comunicando opportunamente tali variazioni a tutti i partecipanti. 
In caso di cancellazione o sospensione dell’iniziativa, o di qualsiasi tipo di modifica alla stessa, nulla 
sarà dovuto da Iren ai partecipanti per eventuali spese o costi da loro sostenuti per la partecipazione. 

Art. 7 – Proprietà intellettuale 
La proprietà intellettuale degli elaborati di tesi resta in capo ai concorrenti, che dichiarano di aver svolto 
personalmente l’attività di redazione e ricerca e di non aver violato diritti di terzi. 
I vincitori dei premi sceglieranno se dare il proprio consenso alla pubblicazione della tesi di laurea sul 
web, in una sezione del sito di Iren dedicata al premio. 

Art. 8 - Controversie 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente Premio, sarà il L’Advisory Board 
all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione dei fatti. Viene riconosciuta competenza esclusiva 
del foro di Reggio Emilia.  

Art. 9 - Privacy 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che la presentazione di 
domanda e la partecipazione al Premio “ESG Challenge Iren 2023” comporta la raccolta e il 
trattamento dei dati personali dei candidati, con mezzi informatici e non, per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti alla partecipazione all’iniziativa. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dagli artt. 15-22 del GDPR in qualsiasi momento contattando Iren S.p.A., Titolare del Trattamento dei 
dati, inviando una e-mail all’indirizzo: privacy.Irenspa@gruppoIren.it.   
L'informativa estesa è riportata nell’Allegato 1. 
Tutti i partecipanti autorizzano Iren, sottoscrivendo la liberatoria presente nel form di candidatura, a 
realizzare e utilizzare ai fini della pubblicazione, a titolo gratuito, riprese video ed immagini fotografiche 
che ritraggono le proprie immagini, fotografie, video o contributi audio/videoregistrati. 
 
 
 
  
Reggio Emilia, 20/09/2022 
  
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere a: esgchallenge@gruppoiren.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1 
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa 
italiana di armonizzazione 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della 
normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono 
raccolti e trattati da IREN S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito: “Titolare” o “IREN”), e 
per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati. 
 
1. Finalità del trattamento. 
a. Finalità di Valutazione e Assegnazione. 
I dati personali dei candidati saranno trattati da IREN S.p.A. nell'ambito del Premio “ESG Challenge” 
IREN 2023.  I dati personali saranno trattati per l'espletamento di tutte le fasi connesse al Premio, tra 
cui la valutazione delle informazioni trasmesse attraverso la domanda di partecipazione e 
l’assegnazione del Premio. 
 
b. Finalità legali. 
I dati personali dei candidati saranno trattati per l'espletamento degli obblighi di legge, contabili e 
fiscali vigenti. 
 
c. Finalità di Pubblicazione. 
In caso di assegnazione del Premio, i dati personali dei candidati (nome cognome, immagini, università 
di provenienza) saranno trattati dalla società IREN S.p.A., quale titolare del trattamento, per la 
pubblicazione sui canali di comunicazione utilizzati da IREN (a titolo esemplificativo: Internet, LinkedIn, 
Twitter, Facebook ed altro eventuale materiale informativo e promozionale, digitale e cartaceo). 
 
2. Categoria dei dati raccolti, conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
I dati raccolti e trattati da IREN S.p.A. per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità di 
Valutazione e Assegnazione) e b. (Finalità legali) sono dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita), dati di contatto (n. di telefono, indirizzo e-mail), informazioni relative al percorso di studi (ad 
es. Indirizzo di Laurea / Dottorato di ricerca, Università, Titolo della tesi, curriculum vitae etc.). 
I dati raccolti e trattati da IREN S.p.A. per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. b. (Finalità di 
Pubblicazione) sono dati anagrafici (nome, cognome), informazioni relative al percorso di studi (ad es. 
Indirizzo di Laurea / Dottorato di ricerca, Università, Titolo della tesi, etc.) e immagini. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. a. e b. è necessario, in quanto costituisce 
un requisito essenziale per la partecipazione al Premio. Un eventuale rifiuto o il conferimento 
d’informazioni inesatte e/o incomplete impedisce ad IREN S.p.A. di svolgere le attività, ivi indicate.  
Per il trattamento dei dati personali per tali finalità non è necessario il consenso dell’interessato, ai 
sensi dell’articolo 6, lett. b. e c. del GDPR.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. c. è facoltativo, il Titolare provvederà al 
perseguimento della finalità solo se espressamente e specificamente autorizzato dall’interessato al 
trattamento dei dati conferiti. Un eventuale rifiuto impedirebbe di svolgere le attività ivi indicate, ma 
non impedirà la partecipazione al Premio. 
Il trattamento dei dati personali per tale finalità necessita del consenso informato dell’interessato 
espresso singolarmente ai sensi dell’articolo 6, lettera a, del GDPR. 
In ogni caso, il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento, secondo le modalità 
descritte al successivo paragrafo 5, senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 



 

 
3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati. 
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti 
automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati personali forniti dall’interessato saranno conservati per un periodo di tempo determinato nel 
rispetto dei seguenti criteri: (i) partecipazione al Premio e rispetto degli adempimenti derivanti dal 
trattamento dei dati; (ii) richiesta di cancellazione, revoca del consenso, laddove effettuata, (iii) obblighi 
di conservazione stabiliti dalla legge. 
 
Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche 
indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 
 
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Incaricati1 
del trattamento. Inoltre, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle Società del 
Gruppo IREN nonché da società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del 
trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una 
comunicazione all’indirizzo sottoindicato (sede legale del Titolare) ovvero una e-mail a: 
privacy.irenspa@gruppoiren.it. 
    
Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, ad esempio, editori e/o gestori 
di siti internet) nonché essere diffusi attraverso i loro canali o pubblicati, soltanto per le 
summenzionate finalità. 
 
5. Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per 
l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta 
all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail a privacy.irenspa@gruppoiren.it 

6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati  
Titolare del trattamento è IREN S.p.A., con sede legale in Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio 
Emilia. 
  
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento 
nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy.irenspa@gruppoiren.it 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN. 

Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando 
una e-mail a: dpo@gruppoiren.it 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere 
dal titolare l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati 
personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 
di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante. 
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