Informativa Privacy
Definizioni
Finanza Condivisa ovvero la “Società” ovvero il “Gestore”: “Finanza Condivisa” S.r.l., con
sede legale in Padova, via Carlo Leoni n. 32, capitale sociale pari ad Euro 10.000, P.Iva, Codice
Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 05258170280, indirizzo pec:
finanzacondivisa@pec.it;
Regolamento CONSOB: E’ il documento intitolato “Regolamento sulla raccolta di capitali
di rischio tramite portali on-line”, adottato da Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e
successive modificazioni;
-

Portale: “portale” come definito nel regolamento CONSOB;

-

Promotore ovvero Offerente: “offerente” come definito nel Regolamento CONSOB;

-

Offerta: “offerta” come definita nel Regolamento CONSOB;

-

Strumenti finanziari: “strumenti finanziari” come definiti nel Regolamento CONSOB;

-

Utenti: i soggetti che utilizzano il Portale, cioè coloro che, salvo diversamente disposto,
coincidono con gli interessati al trattamento;

-

Investitore ovvero Sottoscrittore: chi aderisce alle Offerte pubblicate sul Portale;

-

Intermediario Finanziario: soggetto preposto alla ricezione e perfezionamento degli ordini
di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.

1. Oggetto
Con la presente informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”), il Gestore, in qualità di Titolare del trattamento,
descrive le finalità e le modalità con cui raccoglie e tratta i dati personali, quali categorie di dati sono
oggetto di trattamento, quali sono i diritti che vengono riconosciuti in qualità di interessato al
trattamento e come possono essere esercitati, al fine della raccolta del Suo consenso adeguatamente
informato. Il consenso prestato è revocabile in ogni momento, anche con riferimento ai soli sistemi
di contatto automatizzati, scrivendo a privacy@nestmoney.it.
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L'informativa si riferisce esclusivamente al presente Portale e pertanto la Società non si assume
alcuna responsabilità in merito agli altri siti web o app eventualmente consultati tramite collegamenti
ipertestuali.
Gli utenti, utilizzando il Sito, accettano la presente informativa e sono, pertanto, invitati a prenderne
visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.
2. Il Titolare del trattamento dei dati
Il Gestore è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il proprio Portale
raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@nestmoney.it.
3. Tipologie di dati personali trattati
Il Gestore tratterà i suoi dati raccolti durante la navigazione, in occasione della conclusione del
contratto e nel corso del rapporto contrattuale (“Dati”). In particolare, il Titolare acquisirà le seguenti
tipologie di dati personali:
1. dati anagrafici, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, sesso e indirizzo
di residenza;
2. dati di contatto, quali l'indirizzo di spedizione, il numero di telefono e l'indirizzo di posta
elettronica;
3. dati bancari, quali l'IBAN o il Codice BIC, in caso di conto estero;
4. dati finanziari, quali l'eventuale status di investitore professionale, i dati relativi alle
conoscenze ed esperienze in tema di investimenti in strumenti finanziari, la frequenza e
l'ammontare delle operazioni;
5. dati relativi al livello di istruzione e alle esperienze professionali;
6. a soli fini statistici dati di navigazione, quali ad esempio indirizzo IP, orario e modalità di
accesso e/o registrazione al Portale.
Attraverso il Sito, il Titolare non acquisirà dati di natura sensibile o comunque appartenenti alle
categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR o dati relativi a condanne penali o reati.
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4. Finalità del Trattamento
Il Gestore utilizzerà i suoi Dati per le seguenti finalità:
a. per l'esecuzione del contratto da Lei concluso
I Dati saranno trattati dal Gestore per consentire la registrazione al Portale e la fruizione dei
servizi ad esso specificatamente connessi;
b. per finalità di verifica dell'adeguatezza
Il Gestore attraverso i Dati forniti, adempierà agli obblighi di legge, al fine di verificare il
livello di esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
c. per finalità informative
Il Gestore potrà trattare i Dati forniti per l'invio di comunicazioni relative alle Offerte in
corso sul Portale. L'invio di tali comunicazioni potrà avvenire tramite l'utilizzo di sistemi
automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es, posta cartacea,
telefonate con operatore).
Tra le finalità informative rientrano anche le newsletter, i dati saranno quindi trattati per
l'erogazione del servizio richiesto al Titolare. Lei potrà in qualsiasi momento chiedere di
cancellare la Sua iscrizione alla newsletter seguendo le istruzioni di volta in volta indicate in
ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente punto;
d. per finalità di marketing
Utilizzando il Portale, anche in assenza dell’iscrizione, la Società – previo Suo consenso –
registrerà alcuni dati di navigazione (quali indirizzo IP, orario di accesso alla piattaforma,
metodi di accesso al server, codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server)
per poter eventualmente inviare comunicazioni commerciali attraverso notifiche push. Il
consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a privacy@nestmoney.it.
5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 4.
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6. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 5
impedisce la corretta esecuzione del contratto da Lei concluso.
7. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché
cartacei.
I dati personali forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.
8. Categorie di soggetti che trattano i dati
Per determinate operazioni, il Gestore si avvale di dipendenti, collaboratori, società o istituti
bancari che sono autorizzati a svolgere operazioni di trattamento dei dati sotto l'autorità del
Titolare. I soggetti autorizzati sono dislocati sul territorio dell'Unione Europea.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, nominati ai sensi dell’articolo 28 GDPR,
nonché dei soggetti che svolgono operazioni di trattamento sotto l'autorità del Titolare, è custodito
presso la sede del Titolare medesimo.
9. Comunicazione dei dati
I suoi dati, nel caso di volontà di aderire a una delle Offerte pubblicate sul Portale, attraverso la
compilazione del Modulo di Adesione, potranno essere comunicati al soggetto individuato come
intermediario finanziario, soggetto che avrà il mandato di perfezionare l’investimento.
10. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
11. Trasferimento dei dati all’estero
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I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità
di cui al punto 4 ai sensi degli articoli 44 e ss. GDPR.
12. Periodo di conservazione dei dati
I Dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Gestore.
In seguito alla cessazione del rapporto, i Dati saranno conservati per ulteriori 10 anni.
Con riferimento ai dati trattati a fini di verifica dell'appropriatezza dell’investimento, i Dati saranno
trattati per un periodo di 5 anni. Decorso tale periodo o in caso di opposizione, i dati saranno
conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.
13. Diritti dell’Interessato
L’interessato, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:


chiedere e ottenere informazioni circa l'esistenza di propri dati nella disponibilità del Gestore
e accesso a tali dati;



chiedere il trasferimento ad altro titolare per i dati oggetto di trattamento con sistemi
automatizzati;



chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati personali inaccurati o incompleti;



chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei dati personali
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – decorso il periodo
di conservazione previsto dalla normativa di riferimento.

Tale richiesta potrà essere trasmessa al Titolare scrivendo a privacy@nestmoney.it.
Ai sensi della disciplina vigente, è possibile proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di
dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
14. Modifiche
Il Gestore si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il contenuto della presente Informativa, in
tutto o in parte. Il Gestore la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte.
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Cookie policy
Per rendere la navigazione più facile ed intuitiva, il Portale utilizza i cookies, file di testo di
dimensioni ridotte che vengono memorizzati sul Suo dispositivo durante la navigazione. I cookies
possono essere memorizzati in modo permanente sul suo dispositivo ed avere una durata variabile
(cookies persistenti), oppure possono cancellarsi con la chiusura del browser o ancora avere una
durata limitata (cookies di sessione). I cookies possono essere installati dal Portale o possono essere
installati da altri siti web (cookies di terze parti).
Le funzioni principali dei cookies installati dal Portale sono tecniche, vengono utilizzati per finalità
strettamente necessarie alle funzioni del server di Gestore durante la navigazione nei vari servizi. Il
Portale si avvale altresì di cookies analitici, al fine di effettuare analisi statistiche sulla base dei
seguenti dati: indirizzo IP, orario e modalità di accesso e/o registrazione al Portale.
Finanza Condivisa si impegna per fornire pubblicità utile e pertinente ai propri utenti. Al fine di
garantire un elevato grado di corrispondenza tra i contenuti del Servizio e la pubblicità, Finanza
Condivisa può consentire l’utilizzo dei cookies di terze parti da parte di Google Analytics, per
l'offerta di annunci pubblicitari. Queste informazioni, anche se non identificano personalmente
l'utente, vengono gestite separatamente dai dati identificativi in possesso di Finanza Condivisa.
Finanza Condivisa può altresì utilizzare finestre denominate “pop-up”.
Inoltre, potrebbero essere attivati dei cookies specialmente concepiti per «reti sociali». Essi
permettono all'utente di interagire tramite le reti sociali (funzione condividi in Facebook e Twitter).
Quando una pagina contiene questo comando, si stabilisce un collegamento diretto con la rete sociale
selezionata. In particolare, Finanza Condivisa utilizza il pixel di Facebook per “Pubblicità e dati
statistici”, avendo così la possibilità di accedere a funzioni pubblicitarie come gruppi di pubblico,
conversioni, targetizzazione e ottimizzazione nonché ai dati statistici del sito e ai dati dei report.
I cookies possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l'apposita funzione
prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione. È bene sapere però che disattivando i
cookies alcune delle funzionalità potrebbero non essere utilizzabili.
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