INFORMATIVA PRIVACY
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. LVenture Group S.pA. ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, dati
anagrafici, dati di contatto e i progetti presentati.
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è LVenture Group S.p.A. - Via Marsala 29h - 00185 Roma,
Italia P.IVA 01932500026 - C.F. 81020000022 Tel.: 06-45473124 - Mail: info@lventuregroup.com
C. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato.
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti
finalità:
 Finalità connesse ad obblighi di legge.
 Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato perseguendo le seguenti finalità:

E.

F.

G.

H.

I.

J.

- permettere all’interessato di inviare la propria candidatura e di partecipare dunque alle selezioni del concorso (la
legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella fase precontrattuale intercorrente tra Titolare e
interessato);
- gestire, dal punto di vista amministrativo, la selezione dei candidati basata sulla valutazione del progetto presentato
(la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella fase precontrattuale intercorrente tra Titolare e
interessato);
- contribuire all’eventuale realizzazione del progetto presentato (la legittimazione giuridica del trattamento è
rinvenibile nella fase contrattuale intercorrente tra Titolare e interessato);
- inviare comunicazioni promozionali e informative, relative ai servizi offerti ed alle iniziative promosse, invitare
l’interessato ad eventi (la legittimazione giuridica è rinvenibile nel consenso dell’interessato).
DESTINATARI DEI DATI: -ambito di comunicazione interno
Possono accedere ai dati personali dell’iscritto i dipendenti e i collaboratori del Titolare che ne abbiano necessità per
offrire i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. Nei limiti pertinenti alle
finalità, i suoi dati potranno altresì essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge
o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a
titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, studi legali,
partner tecnici, istituti bancari. Il Titolare condivide i dati personali degli interessati con partner di volta in volta
individuati secondo specifici accordi stipulati con il Titolare, al fine di evadere le richieste avanzate dall’interessato.
Tali enti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, provvederanno a sottoporre all’attenzione degli interessati
le proprie informative e, più in generale, a adempiere al complesso degli obblighi stabiliti dalla normativa di
riferimento.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti potrebbero essere oggetto di trasferimento verso paesi
terzi extraeuropei, in forza di una decisione di adeguatezza della Commissione o in presenza di garanzie appropriate,
per adempiere alle finalità sopra riportate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito
obbligatorio, salvo che per le finalità basate sul consenso per le quali la comunicazione dei dati è facoltativa e un suo
rifiuto non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

