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POLICY RELATIVA ALLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI (“Data Privacy”) 

 

In questa policy si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 

dei visitatori e degli Investitori che lo consultano.  

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i. e dell’art 13 del Reg. UE 

679/2016 (“Il GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web del Portale che ha come finalità esclusiva la 

facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle Emittenti, accessibili per via telematica a partire 

dall’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Portale.  

I dati personali forniti per iscriversi ed utilizzare il Portale nonché le ulteriori informazioni reperite da Fundera 

S.r.l. in conformità al paragrafo 4 che segue, potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto della disciplina 

vigente e con particolare riferimento al DLgs 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016 (“Il GDPR”). Secondo 

la normativa applicabile (“Codice della Privacy”), tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del singolo visitatore e dell’Investitore.  

L’informativa è resa solo per il sito del Portale e non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall’utente tramite link. 

 

1. IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Fundera S.r.l.. 

Responsabile del trattamento è il Dottor Alessandro Costa (alesssandro.costa@frigioliniandpartners.it)  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti saranno utilizzati da Fundera S.r.l., nel pieno rispetto del DLgs 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 

679/2016 (“Il GDPR”) e previo il consenso espresso dell’interessato, esclusivamente per le finalità qui di 

seguito elencate: 

- svolgimento, gestione ed esecuzione dei Servizi offerti da Fundera S.r.l. e dalla capogruppo Frigiolini 

& Partners Merchant ed altri outsourcers coinvolti nella gestione; 

- pubblicazione sul Portale e gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, video, 

attestati, certificazioni, calcoli ecc.) che gli Emittenti decideranno volontariamente di inserire nello spazio web 

appositamente predisposto nel Portale; 

- gestione di eventuali reclami e contenziosi; 

- per adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da 

disposizioni delle Autorità di vigilanza. 

http://www.fundera.it/
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Il conferimento dei dati richiesti in fase d’iscrizione è necessario per rendere possibile l’utilizzo dei Servizi 

offerti dal Portale: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza 

l’impossibilità di potersi iscrivere al Portale, e quindi di utilizzare i servizi e le opportunità offerte dallo stesso. 

Fundera S.r.l. informa che gli utenti sono liberi di prestare o meno il consenso al trattamento, comunicazione 

e diffusione dei dati personali anche pregiudizievoli e anche relativi alla Informazioni reperite da Fundera 

S.r.l., per le finalità sopracitate, tuttavia Fundera S.r.l. ha l’obbligo di informare che l’eventuale rifiuto a tale 

consenso comporterà l’impossibilità da parte di Fundera S.r.l. di erogare i servizi richiesti. 

La durata del trattamento è la minima indispensabile per la presentazione delle attività del Gestore, con il 

minimo indicato dalla Legge come periodo per la prescrizione ordinaria o per la conservazione obbligatoria 

della documentazione disposta dall’Autorità. 

 

3. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa del Gestore e sono 

curati solo da personale tecnico della società o dell’outsourcer, oppure da eventuali incaricati di occasionali 

operazioni di manutenzione, sia per quanto concerne i dati raccolti su supporto cartaceo che su supporto 

informatico.  

 

4. TIPO DI DATI TRATTATI 

4.1 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet.  Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario 

della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

4.2 Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o attraverso 

form, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione e-mail.  

http://www.fundera.it/


 
 

 

FUNDERA S.r.l. - P.IVA 08599760967 - www.fundera.it - info@fundera.it 

Cap. soc. € 10.000 i.v. 
Sede Legale Via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano – 

Unità Operativa Via XII Ottobre, 2/101A, 16121 – Genova 

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano REA 2036450 e Registro dei Gestori Ordinari di Portali presso la Consob con il n° 9. 
 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo “Frigiolini & Partners Merchant S.r.l.” Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 

Genova (P.I. 02326830995) 
 

 

 
Edizione: Marzo 2020 – CdA 22 Aprile 2021 

3 

Gli Emittenti potranno rendere disponibili contenuti (ad esempio documenti, informazioni, immagini, video, 

attestati, certificazioni, etc.) al fine di renderli consultabili agli interessati; i dati di terzi possono essere utilizzati 

solo se è stato acquisito il preventivo ed espresso consenso degli interessati al trattamento di tali dati e alla 

loro comunicazione a terzi.  

Le Emittenti, dunque, prendono atto che è vietato inserire, nello spazio web messo a loro disposizione, dati 

sensibili e giudiziari (ai sensi dell’art. dell’art. 4, co. 1, lettere d) ed e) del Codice Privacy) e contenuti 

raffiguranti minori di età senza l’autorizzazione di chi esercita su di loro la potestà e, comunque, dati personali 

di terzi in assenza della necessaria autorizzazione alla relativa diffusione; le Emittenti si assumono, pertanto, 

la piena e completa responsabilità del contenuto di tutto quanto abbiano reso disponibile attraverso il Portale, 

manlevando e tenendo indenne Fundera S.r.l. e le società che ne supportano l’accessibilità on-line (ad esempio 

operatori di telefonia e gestori dei server) in merito a possibili violazioni del Codice Privacy per eventuali dati 

personali e/o immagini di terzi ivi presenti.  

4.3 “Cookies” 

Si rimanda integralmente a specifica policy sull’utilizzo dei cookies, reperibile sul sito internet del Portale.  

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il tempo di conservazione dei dati sarà relativo alla finalità del trattamento. 

I dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con Fundera. In seguito 

alla cessazione del rapporto, i dati saranno conservati per un periodo continuativo di 10 anni dal 

completamento di ciascuna Offerta sul Portale. 

Con riferimento ai dati trattati a fini di verifica dell'appropriatezza, i dati saranno trattati per un periodo 

massimo 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. 

Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, i dati potranno essere oggetto di 

comunicazione fino alla eventuale revoca del consenso da parte dell’interessato. 

 

6. MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti 

manuali, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare, per la 

sicurezza dei dati, Fundera S.r.l. utilizza: 

- firewall, ovvero sistemi di protezione che impediscono gli accessi non autorizzati ai sistemi 

informativi aziendali; 

- crittografia dati, ovvero metodologia per mascherare i dati e le informazioni durante la trasmissione 

per renderli comprensibili solamente dal reale destinatario della comunicazione; 

http://www.fundera.it/
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- certificazione digitale. 

I sistemi utilizzati da Fundera S.r.l. consentono di impedire l’accesso pubblico ed indiscriminato alle 

informazioni caricate sul Portale e alle Informazioni reperite da Fundera S.r.l.  subordinandone la visione ad 

apposita procedura di registrazione sul Portale e al completamento della procedura di autenticazione. 

In merito si rimanda anche a quanto indicato nella policy sui presidi a sicurezza del trattamento dei dati. 

 

7. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI 

I dati forniti dai visitatori e dagli Investitori o dalle Emittenti potranno essere comunicati in forza delle finalità 

sopra descritte e previa acquisizione del relativo consenso da parte di ciascun utente e Investitore a: 

- società incaricate di attività di revisione e controllo; 

- dipendenti, consulenti e collaboratori di Fundera S.r.l., e/o ai suoi partner nell’attività di gestione del 

Portale e alle società del gruppo a cui Fundera appartiene; 

- al fine di erogare i servizi richiesti dagli utenti, dagli Investitori, alle società Emittenti; 

- società di servizi per la rilevazione, archiviazione, la memorizzazione e trattamento di dati rivenienti 

da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi utenti, Investitori o Emittenti, aventi come finalità 

lavorazioni massive connesse a pagamenti, assegni, effetti e altri titoli e strumenti finanziari e di incasso e 

pagamento; 

- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con 

la clientela; 

- società bancarie e, più in generale, di gestione dei servizi di pagamento e di investimento; 

- società di rilevazione circa la qualità dei servizi erogati e il livello di soddisfazione dei clienti; 

- alla Banca o all’Intermediario Finanziario su cui l’Emittente intrattiene il conto indisponibile. 

Nel caso in cui il Gestore non intenda più effettuare direttamente la verifica prevista dall’art. 13 co. 5-bis il 

mancato consenso alla trasmissione dei dati all’Intermediario Finanziario determinerà automaticamente 

l’impossibilità di operare alcun investimento sul Portale. 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

http://www.fundera.it/
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Le richieste vanno rivolte presso la sede legale di Fundera S.r.l. o presso la sua unità operativa di Via XII 

Ottobre 2/101A Genova, preferibilmente a mezzo lettera raccomandata A/R all’att.ne del Responsabile 

Trattamento. 

 

9. VERSIONE AGGIORNATA DELLA PRESENTE POLICY  

La presente Policy è soggetta ad approvazione o ratifica annuale da parte del CdA di Fundera ed è in 

produzione sul Portale nella versione: “Marzo 2021”. 

http://www.fundera.it/

