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INFORMATIVA BENEFICIARIO ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - FORMULARIO
Sefea Impact Società di Gestione del Risparmio S.p.A. intende fornire la presente informativa sul
trattamento dei Dati Personali (“Informativa”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(“Regolamento UE”). L’Informativa descrive il trattamento dei Dati Personali Suoi (“Interessato”) dell’ente
che rappresenta (o che la autorizza a conferire i Dati Personali richiesti) e di eventuali terzi o (“Utente”),
conferiti mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito attualmente reperibile alla URL
www.sefeaimpact.it (“Portale”) e nel corso delle eventuali fasi di valutazione e approfondimento previste
dalla procedura per l’accettazione del progetto oggetto della candidatura. Il presente documento ha lo scopo
di fornire, in maniera semplice e intuitiva, tutte le informazioni utili e necessarie affinché l’Interessato possa
conferire i propri dati (“Dati Personali”) in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento,
richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
1. Titolare del trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento è Sefea Impact Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (“Titolare del
Trattamento”) con sede legale in Piazza De Gasperi 41, 35131 Padova.
2. Il trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme
in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza,
esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Finalità del trattamento e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il trattamento dei Dati Personali raccolti tramite il Portale avverrà, in modo lecito e secondo correttezza, al
fine di perseguire le finalità qui di seguito descritte. A riguardo il Titolare informa che il Portale è una
piattaforma volta a raccogliere progetti di imprese che abbiano come obiettivo primario quello di raggiungere
un chiaro e misurabile obiettivo sociale, cioè produrre attraverso la propria azione imprenditoriale degli
impatti positivi sulla comunità a livello sociale, ambientale, culturale, ecc. (“Settore”), e siano interessate a
candidarsi per ricevere un investimento da parte del Fondo Sì, gestito da Titolare del Trattamento.
A tal fine, il Portale consente all’impresa di sottoporre a Titolare del Trattamento un progetto e di fornire
informazioni dettagliate sul progetto stesso mediante la compilazione di un formulario attualmente
reperibile alla URL http://pub.sefeaimpact.it/forms/formul01.aspx?IDS=QFSI (“Formulario”) e, nel caso in cui
Titolare del Trattamento ritenga il progetto ammissibile, di accedere ad ulteriori fasi di valutazione del
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progetto, finalizzate all’eventuale investimento da parte del Fondo Sì nel progetto presentato. I Dati Personali
Suoi, di eventuali terzi, dell’ente promotore del progetto saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a. esame e valutazione del formulario, eventualmente contattando soggetti terzi per una verifica delle
referenze e della veridicità di quanto riportato nel Formulario stesso;
b. verifica del livello di esperienza nel Settore;
c. contattare il promotore del progetto candidato per eventuale integrazione, approfondimento del
progetto;
d. esprimere un giudizio di ammissibilità o meno del progetto sottoposto all’attenzione di Titolare del
Trattamento;
e. comunicazione via posta elettronica all’impresa promotrice del progetto della valutazione di
ammissibilità;
f.

gestione e archiviazione della documentazione relativa ai progetti candidati;

di seguito, complessivamente i “Servizi”.
All’esito della valutazione dei dati conferiti con la compilazione del Formulario sul Portale, il Titolare
comunicherà all’indirizzo email conferito, l’eventuale passaggio ad una fase successiva prodromica a quella
finale in cui verrà comunicata l’accettazione o meno del Progetto ai fini dell’investimento del Fondo Sì
(“Procedura”). Nel caso di valutazione positiva del Formulario, Titolare del Trattamento richiederà
all’interessato il conferimento di ulteriori dati che saranno trattati dal Titolare per approfondimenti necessari
al perseguimento delle finalità ivi previste.
In caso di valutazione negativa, il Titolare comunicherà l’esito della valutazione del Formulario mediante un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della compilazione del Formulario stesso.
I dati contenuti nei Questionari relativi a progetti ritenuti ammissibili saranno conservati dal Titolare per tutto
il periodo di durata del Fondo per il cui investimento la società si è candidata e per il periodo strettamente
necessario alla chiusura della posizione; allo scadere di tale periodo, verranno anonimizzati e conservati al
solo fine di effettuare indagini di tipo statistico.
I dati relativi contenuti nei Questionari relativi a progetti non ritenuti ammissibili saranno conservati in forma
anonimizzata dal Titolare per il periodo di durata del Fondo per il cui investimento la società si è candidata,
al solo fine di effettuare indagini di tipo statistico.
Il consenso al trattamento per la finalità di cui al presente potrà essere espresso selezionando l’apposita
casella.
4. Tipologia dei dati trattati.
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Una volta letta la presente informativa e conferito l’indirizzo di posta elettronica, potrà essere compilato il
Formulario arricchendo il profilo del progetto candidato con informazioni relative all’organigramma della
società, all’oggetto sociale, alle competenze ed esperienza nel Settore, alle caratteristiche del progetto, al
valore dell’investimento, ecc.
Il conferimento dei dati richiesti nel Formulario è necessario per permettere agli utenti l’accesso ai Servizi
offerti sul Portale e per l’uso dei Servizi stessi; pertanto, il mancato, parziale, inesatto conferimento dei dati
impedisce di accedere ai Servizi.
Avvertenza. L’Utente prende atto che è vietato inserire nel Formulario e/o, più in generale conferire al
Titolare Dati Personali di terzi in assenza della necessaria autorizzazione dei predetti terzi cui essi riferiscono.
5. Modalità del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali raccolti con i Servizi avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato sia manualmente con modalità cartacee, sia
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni necessarie alla
corretta esecuzione delle finalità sopra illustrate.
Al fine di proteggere i Dati Personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e al fine di evitare la perdita o la
distruzione accidentale o il danneggiamento degli stessi, sono osservate specifiche e idonee misure di
sicurezza, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
I Dati Personali saranno conservati presso la sede del Titolare.
6. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari.
I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati Destinatari ovvero a persone
autorizzate a trattare di tali Dati Personali sotto l’Autorità del Titolare del Trattamento. In tale ottica, al fine
di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla
presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i Dati Personali:


soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle
stesse per conto del Titolare del Trattamento;



dipendenti /o collaboratori del Titolare del Trattamento svolgenti le funzioni coinvolte nell’attività
del Titolare i quali hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni in tema di sicurezza e corretto
utilizzo dei Suoi dati personali;



come specificato nel art. 4, previo espresso consenso, il Titolate del Trattamento potrà comunicare
il progetto a terzi soggetti operanti nel Settore con cui ha concluso accordi di cooperazione che
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potrebbero essere interessati a investire nel progetto, autonomamente o anche unitamente al
Titolare; tali terzi agiranno in tali casi, rispettivamente come titolari autonomi o contitolari;


pubbliche autorità od enti pubblici per l’adempimento degli obblighi legali a cui è soggetto il Titolare
del Trattamento;



ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i Dati Personali
potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria. Tra l’altro a norma dell’articolo
4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di Dati
Personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri non sono considerate Destinatari”.

Oltre che dai dipendenti/collaboratori di Titolare del Trattamento, alcune operazioni di trattamento dei Dati
Personali potranno essere effettuate anche da soggetti terzi, ai quali Titolare del Trattamento affida talune
attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei Servizi. In tal caso detti agiranno in qualità di titolari
autonomi. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: (a) soggetti
con i quali il Titolare ha concluso accordi di collaborazione; (b) soggetti che operano nel Settore; (c) istituti di
credito coinvolti nell’erogazione dei Servizi (d) Consulenti; (e) Autorità giudiziaria, amministrativa ed ogni
altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, nei casi previsti dalla legge.
Resta inteso che i dati che trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della
specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica finalità.
I Dati Personali non saranno diffusi.
7. Trasferimenti internazionali di dati personali
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Nell’ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si renderà necessario avvalersi di soggetti
ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento dei Suoi Dati Personali, limitatamente allo svolgimento
di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del
Regolamento. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione
dei Suoi Dati Personali basando tale trasferimento: (i) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari
espresse dalla Commissione Europea; (ii) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai
sensi dell’articolo 46 del Regolamento; (iii) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa.
8. Periodo di conservazione
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei Suoi Dati Personali riguarda la limitazione del periodo di
conservazione, disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali
sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non
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superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, del
Regolamento UE, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato”. Alla luce di tale principio, i Suoi Dati Personali
saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della
finalità della presente Informativa. In particolare, i Suoi Dati Personali saranno trattati per un periodo di
tempo pari al minimo necessario, ossia fino alla cessazione degli eventuali rapporti precontrattuali e
contrattuali in essere con il Titolare del Trattamento, tenuto conto dei termini di prescrizione legale e degli
obblighi di conservazione di natura fiscale o di altra natura previsti da norme di legge o di regolamento per
cui si applicherà il principio di non eccedenza (art.6 lettera f) in tale caso i dati saranno conservati per non
più di 10 anni che coincidono con i termini civilistici. Da ultimo i dati forniti potranno essere trattati per la
tutela di interessi legittimi del Titolare tra cui la difesa in giudizio. Anche in questo caso si applicherà il
principio di non eccedenza (art.6 lettera f) in tale caso i dati saranno conservati per 10 anni che coincidono
con i termini civilistici.
I dati relativi contenuti nei Questionari relativi a progetti non ritenuti ammissibili saranno conservati in forma
anonimizzata dal Titolare per il periodo di durata del Fondo per il cui investimento la società si è candidata,
al solo fine di effettuare indagini di tipo statistico.
9. Revoca consenso
Per la finalità di cui all’art. 4 come previsto, è richiesto uno specifico consenso. Il Regolamento UE, qualora
l’Interessato abbia prestato il consenso al Trattamento dei Dati Personali per una o più finalità per le quali è
stato richiesto, prevede che l’Interessato possa, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o
parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive basterà contattare il Titolare del
Trattamento e/o i Contitolari del Trattamento utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della
presente Informativa.
10. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE
Informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed eventualmente
all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al
trattamento dei Dati Personali.
Informiamo, inoltre, del diritto di revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma
3, del Regolamento UE).
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Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE, è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del Trattamento con le seguenti modalità:


inviando una e-mail all'indirizzo privacy@sefeaimpact.it



inviando una comunicazione postale a Sefea Impact, presso la sede legale, sita in Piazza De Gasperi
41, 35131 Padova.

Inoltre in qualsiasi momento si potrà consultare la sezione “Privacy” del Sito Internet all’interno della quale
si troveranno tutte le informazioni concernenti la Politica sul trattamento dei Dati Personali applicata dal
Titolare del Trattamento, l’utilizzo ed il Trattamento dei Dati Personali, informazioni aggiornate in merito ai
contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli interessati da parte del Titolare del
Trattamento.

Il Titolare del Trattamento

Versione aggiornata al mese di giugno 2018

6

