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PROGETTO SEEDS FOR THE FUTURE 2020  

 

Huawei Technologies Italia (Huawei), azienda leader nelle soluzioni di 
Information e Communication Technology (ICT), rinnova il programma 
annuale di tirocinio “Seeds for the Future”.  

Il programma che soleva svolgersi presso il quartier generale dell’azienda 
in Cina, quest’anno si propone con nuove modalità che meglio rispondono 
alle circostanze attuali. L’epidemia di Covid19 ha infatti creato un clima 
generale di incertezza e imposto limiti agli spostamenti tra Paesi, rendendo 
impossibile la pianificazione dell’attività nel suo format originale. 

Tuttavia, nell’intento di assicurare continuità al programma e così alla 
formazione ICT di tanti giovani talenti in tutto il mondo, è stata progettata 
una versione online del training che presenta come vantaggi da un lato la 
possibilità di estendere la partecipazione a un numero più ampio di 
studenti meritevoli e dall’altro quello di una maggiore flessibilità 
nell’accesso ai corsi. Il programma è dunque aperto a 50 studenti italiani 
con un percorso universitario focalizzato su tecnologia e innovazione e ha 
l’obiettivo di promuovere il merito e l’eccellenza tra i giovani del settore 
ICT, focalizzandosi non solo sugli aspetti formativi ma anche 
sull’applicazione concreta nel mondo industriale.  

 
 

Programma di training Huawei 
 

Il progetto Seeds for the Future 2020 sarà articolato in due parti. La prima, 
aperta a 50 studenti, si svolgerà dal 2 al 6 novembre su una piattaforma 
online dedicata alla quale i giovani selezionati potranno accedere previa 
registrazione. La seconda parte del training sarà invece riservata soltanto a 
10 dei 50 studenti selezionati e si svolgerà in presenza dal 9 al 13 novembre 
presso i centri di eccellenza di Huawei a Milano. 
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Il training online offrirà l’opportunità di partecipare a una varietà di corsi, 
da seguire in diretta streaming o registrati, tra cui: 

- 5G network architecture and key technologies 

- AI, machine learning and deep learning 

- Cloud Computing architecture and key technologies  

- Huawei Mobile Services ecosystem 

- Internet of Things 

- Cybersecurity 

- Smart Home  

- Intelligent City  

- Digital trade  

- Digital economy  

- strategic leadership e culture awareness  

Le conoscenze acquisite verranno valutate attraverso un test che farà 
seguito a ogni singolo modulo. 

Inoltre gli studenti avranno occasione di conoscere meglio Huawei e il 
contesto in cui nasce e si sviluppa attraverso tour virtuali del quartier 
generale di Shenzhen e di alcuni dei principali luoghi della Cina antica e 
moderna. 

Durante la seconda settimana di training le tematiche già trattate verranno 
calate nella realtà locale con approfondimenti e presentazioni di casi d’uso, 
a cui si aggiungeranno esercitazioni pratiche volte a stimolare negli 
studenti la proposta di soluzioni innovative e infine la partecipazione a una 
challenge da affrontare in gruppo. Gli studenti avranno inoltre la possibilità 
di visitare l’Innovation Experience and Competence Center, i centri di 
ricerca globali di Huawei a Milano e il flagship store dei device Huawei.  
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Modalità di partecipazione e selezioni 

 
Per partecipare alle selezioni è possibile inviare la propria candidatura 
collegandosi al sito internet dedicato al programma di formazione 
seedsforthefutureitalia.it e compilare il modulo d'iscrizione online entro  il 
5 ottobre 2020. 
 

Il bando di concorso per la partecipazione al progetto Seeds for the Future 
2020 è rivolto agli studenti che rispondono ai seguenti requisiti: 
 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Appartenenza a una facoltà italiana di Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica,  
Matematica; 

 Iscrizione al 3° anno di laurea triennale o a laurea specialistica; 

 Media degli esami universitari non inferiore al 26; 

 Ottima conoscenza certificata della lingua inglese, livello minimo B2;  

 Età non superiore ai 25 anni 
 
La selezione dei candidati verrà effettuata da Huawei che provvederà a 
identificare i 50 studenti che prenderanno parte al training da remoto e i 
10 che parteciperanno anche al training in presenza presso le sedi di 
Milano.  
 
Gli studenti che intendono candidarsi dovranno presentare insieme alla 
domanda di candidatura acclusa al presente bando, una lettera 
motivazionale, almeno una lettera di supporto di un accademico o di una 
persona rilevante nel settore pubblico e/o imprenditoriale, un attestato 
che certifichi il possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese pari 
o superiore al B2, autocertificazione della media dei voti universitari. 
 
 
 

http://www.italyseedsforthefuture.it/
https://www.seedsforthefuture.it/iscrizioni/
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Informativa sulla privacy 
 Con la presente informativa, Huawei Tecnologies Italia S.r.l. (“Huawei” o la “Società”), con sede in Via 
Lorenteggio n.240, Torre A – 20147 Milano, in qualita’ di titolare del trattamento dei Dati Personali 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e dal Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, desidera 
informarTi che i Tuoi Dati Personali forniti mediante la Tua candidatura al “Progetto Seeds for the Future ” (il 
“Progetto”), come descritto al seguente link, saranno trattati dalla presente Società nel pieno rispetto della 
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza che ci ispirano. 
 
I “Dati Personali” sono informazioni di ogni tipo che consentono di identificare una persona individualmente 
o in combinazione con altre informazioni. 
 
Per “Trattamento di Dati Personali” intendiamo, ai sensi dell’art. 4(2) del GDPR, qualunque operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
 

1. COME HUAWEI RACCOGLIE E UTILIZZA I DATI PERSONALI DELL’UTENTE 
 
A) Dati personali raccolti da Huawei 
 
Affinchè Tu possa registrarti al presente evento Huawei necessita di  raccogliere i seguenti dati personali: 
 

 nome e cognome; 

 residenza anagrafica e domicilio; 

 indirizzo email; 

 esperienze professionali e risultati accademici. 
 
B) Huawei, potrà trattare i Tuoi Dati Personali  per le seguenti finalità, per alcune dele quali verrà richiesto 

il Tuo espresso consenso che potrà essere revocato in ogni momento: 
 

1. valutazione e selezione delle candidature al Progetto; 
2. organizzazione di tutte le attività oggetto del programma del Progetto; 
3. organizzazione dei viaggi, spostamenti e alloggi per l’esecuzione del Progetto; 
4. gestione presenze e valutazione dei risultati dei candidati durante le attività del Progetto; 
5. organizzazione di tutte le attività prodromiche e strumentali a quelle di cui ai punti che precedono; 
6. In forma aggregata, per effettuare elaborazioni statistiche  e attività di reportistica sul Progetto 
7. inviti per la partecipazione a future iniziative o eventi organizzati da Huawei; 
8. invio di newsletter periodiche a carattere esclusivamente informativo 
9. Per la profilazione (in base agli eventi a cui hai partecipato, alle indagine di mercato cui avrai voluto 

rispondere e al settore di appartenenza) e il successivo invio di comunicazioni di marketing profilato; 
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10.  fornire pubblicità, materiale promozionale e altri materiali; 
 

 
Huawei tratterà i Tuoi Dati Personali anche qualora ciò fosse necessario per l’osservanza di leggi e normative 
applicabili a Huawei, nonchè in caso di richieste da parte di un’Autorità competente. 
 
Il trattamento dei Tuoi Dati Personali per le finalità di cui sopra 1,2,3,4,5 non richiede il Tuo consenso in 
quanto è necessario per l’esecuzione dei contratti di cui Tu sei parte o per l’adozione di misure precontrattuali 
adottate su Tua richiesta, ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. b) del GDPR. Il trattamento per la finalità di cui sopra 6 
non richiede il Tuo consenso in quanto il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare, ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. f) del GDPR. 
Il trattamento dei Tuoi Dati Personali per le finalità di cui sopra  7, 8, 9, 10 richiede il Tuo consenso ai sensi 
dell’art. 6., c.1, lett. a). 
 
Il conferimento dei Tuoi Dati Personali per le finalità di cui sopra 1,2,3,4,5 è meramente facoltativo. Tuttavia 
la mancata prestazione del consenso al trattamento per le finalita’ descritte ai punti descritti sopra da 1 al 5 
comporterà l’impossibilità per Huawei di svolgere le attività di base previste dal  programma Seed for the 
Future. 
Il conferimento dei Tuoi Dati Personali per le finalità di cui sopra 6, 7,8,9, 10 è facoltativo e il loro mancato 
conferimento comporterà unicamente per il titolare l’impossibilità di svolgere le attività funzionali a 
raggiungere le finalità in questione. 
 
Il consenso al trattamento dei dati personali verra’ richiesto durante la compilazione del modulo di iscrizione 
online disponibile presso il sito https://seedsforthefutureitalia.it/iscrizioni/ . 
 
Informazioni fornite da terzi 
 
Huawei potrebbe inoltre ricevere Tuoi Dati Personali da soggetti terzi (ad esempio, partner commerciali) nel 
rispetto dalla normativa applicabile. Modalità di trattamento: 
 
Il trattamento effettuato sarà sempre improntato ai principi di minimizzazione, necessità, correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Nel trattare i dati personali, la Società 
adotterà idonee misure di sicurezza a garantirne la riservatezza e l’integrità e ad evitarne l’indebita 
comunicazione o diffusione a soggetti terzi. Il trattamento avverrà mediante supporti sia telematici sia 
cartacei. 
 

2. COME HUAWEI CONDIVIDE I DATI PERSONALI DELL’UTENTE 
 
Huawei potrebbe condividere i Tuoi Dati Personali con altre società, organizzazioni e singoli individui, nel 
caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze: 
 

1. Condivisione con il consenso dell’Utente: dopo aver ottenuto il Tuo consenso, Huawei potrà 
condividere i Tuoi Dati Personali con determinati terzi o categorie di terzi. 

2. Condivisione in conformità a leggi e normative: Huawei potrebbe condividere le informazioni 
richieste dalle leggi e dalle normative di volta in volta applicabili, per risolvere controversie legali o 
richieste da parte delle autorità amministrative o giudiziarie ai sensi di legge. 

3. Condivisione con altre società del gruppo Huawei: i Tuoi Dati Personali potrebbero essere condivisi 
all’interno del gruppo Huawei solo per finalità esplicite e legittime sopra indicate e la condivisione 

https://seedsforthefutureitalia.it/iscrizioni/
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sarà limitata esclusivamente alle informazioni richieste per tali finalità, nel rispetto delle normative 
applicabili. 

4. Condivisione con partner commerciali: alcuni servizi o attività sono forniti direttamente dai nostri 
partner commerciali. Huawei potrebbe condividere i Tuoi Dati Personali con i nostri partner al fine di 
fornirTi l’attività richiesta, fornire pubblicità, materiale promozionale e altri materiali, laddove 
necessario, solo dopo aver ottenuto il Tuo consenso espresso. 

5. Condivisione con fornitori di servizi: Huawei potrebbe anche comunicare i Tuoi Dati Personali a 
società che forniscono servizi a nome o per conto nostro, quale il fornitore che gestisce l’attività 
promozionale a cui partecipi, oppure inviano e-mail o organizzano gli eventi. I fornitori di servizi 
possono utilizzare i Tuoi Dati Personali solo allo scopo di fornire tali servizi all’Utente per conto di 
Huawei. Contattaci per ricevere la lista aggiornata dei fornitori di servizi ai quali Huawei comunica i 
Dati Personali degli Utenti per tali finalità legittime. 

 
Trasferimento dei dati all’estero 
 
I dati personali, sempre fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento, potranno essere comunicati 
1) a società controllanti di Huawei Italia ovvero a società a noi collegate; 2) alle autorità pubbliche, per 
l’adempimento degli obblighi imposti dalle normative applicabili, in relazione all’esecuzione del progetto 3) 
a soggetti terzi che prestino attività per conto di Huawei nell’esecuzione del ProgettoIl trasferimento 
all’estero dei dati nei paesi extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR 
(articolo 46), mediante l’adozione di clausole-tipo elaborate dalla Commissione Europea. 
 
 

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 1 saranno trattati e conservati per (2) 
due anni o per un periodo inferiore nel caso Tu decidessi di esercitare i tuoi diritti. 
 
 

4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del GDPR, potrai esercitare i diritti ivi indicati: 
 

1. Diritto di accesso – Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che ti riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del 
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi 
possono essere comunicati, periodo di conservazione dei dati (articolo 15 GDPR); 

2. Diritto di rettifica – Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR); 

3. Diritto alla cancellazione – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 
che ti riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR); 

4. Diritto di limitazione – Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 18 GDPR); 

5. Diritto alla portabilità – Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i dati personali che ti riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR); 

6. Diritto di opposizione – Opporsi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, salvo che 
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 
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Potrà esercitare tutti i diritti sopra elencati secondo le modalità indicate sul sito di Huawei all’indirizzo: 
www.huawei.com/en/personal-data-request o scrivendo un e-mail all’indirizzo: dataprotection@huawei.com. 
 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante all’indirizzo: 
www.garanteprivacy.it. 
 

7. COME CONTATTARE HUAWEI 
 
Titolare e responsabili del trattamento. Titolare del trattamento dei Dati Personali è Huawei Technologies 
Italia Srl con sede in Via Lorenteggio 257, Torre B, 20152 Milano, tel. 02.3999.4000 e-mail 
dataprotection@huawei.com . Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) , designato 
dal Titolare, può essere contattato al seguente indirizzo: Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 
205, 40549 Düsseldorf, Germania, e-mail: dpo@huawei.com. 
 

8. AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali e’ aggiornata al 9 Settembre 2020. Huawei potrà 
aggiornare la presente Informativa in seguito. Ti preghiamo di controllare la presente Informativa 
periodicamente per verificare eventuali aggiornamenti. Qualunque aggiornamento alla presente Informativa 
diventerà effettivo al momento della sua pubblicazione sul sito Huawei 
https://seedsforthefutureitalia.it/informativa-sulla-privacy/ . 
 

http://www.huawei.com/en/personal-data-request
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:dpo@huawei.com
https://seedsforthefutureitalia.it/informativa-sulla-privacy/

