Informativa sul trattamento dei dati personali offerente
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;

Oggetto
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) in relazione
alla candidatura del Promotore della quale lei è referente per il lancio di una campagna di equity
crowdfunding sul Portale gestito dalla Società.
Nel compilare il form di candidatura sono richiesti anche alcuni suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento, responsabili del trattamento e soggetti incaricati
La Società è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso la candidatura come
potenziale Offerente.
Per determinate operazioni di trattamento, la Società si avvale di dipendenti o collaboratori, i quali
sono incaricati a svolgere operazioni di trattamento sotto l’autorità del Titolare, nonché di società
partner o studi professionali dislocati sul territorio dell’Unione Europea, i quali sono debitamente
nominati responsabili del trattamento ai sensi del GDPR.
L’elenco dei responsabili del trattamento e dei soggetti che svolgono operazioni di trattamento sotto
l’autorità del Titolare si trova presso la sede del Titolare del trattamento.
2. Categorie di dati personali
Per consentirle di compilarle il form di candidatura per conto del Potenziale Offerente, la Società
acquisirà i seguenti dati personali:
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dati anagrafici, quali nome e cognome, data di nascita, sesso.
dati di contatto, quale l’indirizzo di posta elettronica e numero di telefono, ragione sociale,
codice fiscale, partita iva, professione, settore di attività, nazione, provincia, cap, città,
numero civico.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
La Società tratterà i suoi dati personali per permettere di candidare il Potenziale Offerente al lancio
di una campagna di equity crowdfunding sul Portale. Il conferimento dei dati indicati al precedente
paragrafo e il loro conseguente trattamento sono necessari per consentirle di presentare una
candidatura per conto del Potenziale Offerente e consentirgli di avviare una campagna per la
raccolta di capitali attraverso il Portale; in difetto non sarà possibile procedere alla candidatura.
4. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti
I suoi dati personali saranno trattati dalla Società dal momento dell’iscrizione fino a:



10 anni dalla scadenza dell’eventuale contratto che andrà a regolare la pubblicazione della
campagna di equity crowdfunding;
10 anni dall’invio della candidatura, allo scopo di documentare a Consob l’eventuale
attività di selezione delle campagne da pubblicare.

5. Diritti degli interessati
Potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dalla normativa di riferimento e in particolare:





chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di suoi dati e l’accesso a tali dati;
chiedere il trasferimento ad un altro titolare nel caso di dati trattati con sistemi automatizzati;
chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali;
chiedere e ottenere la cancellazione e la limitazione del trattamento dei suoi dati personali
qualora si tratti di informazioni non necessarie per le finalità che precedono.

Tali richieste potranno essere trasmesse al Titolare scrivendo a privacy@nestmoney.it.
Inoltre, ai sensi della disciplina vigente, lei potrà proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti
di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
6. Modifiche
La Società si riserva la facoltà di modificare e aggiornare il contenuto della presente informativa,
in tutto o in parte.
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