INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Dati di Registrazione nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente
od indirettamente, ad un Utente determinato sono raccolti ed utilizzati in conformità al Decreto
Legislativo n.196/2003. In osservanza a quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
d.lgs predetto, la Action Crowd S.r.l., nella sua qualità di titolare del trattamento, informa gli utenti
su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. La società informa che il
trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. Finalità.
I dati raccolti sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al
compimento delle attività aziendali, nel rispetto delle finalità richiamate dal regolamento CONSOB
in materia di gestori di portali equity crowdfunding. In tal senso il trattamento dei dati acquisiti
avverrà, esclusivamente, per finalità strettamente connesse alla procedura per la quale sono conferiti
sul portale (investimento, proposizione di un progetto, richiesta di lavoro, contatto informativo
generico). I medesimi dati potranno essere altresì utilizzati per eventuali finalità contabili e/o di
archiviazione e/o di ricerca, esclusivamente in ambito accademico, in materia di crowdfunding nel
completo rispetto dei principi di necessità, di correttezza e delle disposizioni di legge e con espressa
esclusione di ogni possibile trattamento per finalità di profilazione e/o di marketing.
2.Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è effettuato dal Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati al trattamento attraverso
procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei. I dati sono conservati in
archivi cartacei, informatici e/o telematici e sono assicurate le misure minime di sicurezza previste
dal legislatore.
3.Conferimento dei dati
Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari e
obbligatori per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 determinerà
l’impossibilità per Action Crowd S.r.l. di procedere all’erogazione del Servizio. Al fine del corretto
trattamento dei dati è necessario che Lei comunichi tempestivamente le variazioni dei suoi dati
personali al Titolare del trattamento Action Crowd S.r.l.
4.Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali
I dati trattati essere conosciuti dal Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati al trattamento dei dati
personali.
5. Diffusione dei dati
I dati, di cui al punto 1, non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione fatte salve eventuali
comunicazioni scaturenti da obblighi di legge o dal regolamento Consob in materia di equity
crowdfunding.
6.Diritti dell’interessato
Gli interessati potranno rivolgersi alla “Action Crowd S.r.l.” per far valere i propri diritti così come
previsto dall’art. 7 del D.lgs. 196/03.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Action Crowd S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno, 18 e
sede operativa in Como - Via Briantea 8.
Il Responsabile designato dal Titolare del trattamento per eventuali riscontri agli interessati è il dott.
Tommaso D’Onofrio domiciliato, per l’incarico, presso la sede legale della società.

L’elenco completo dei responsabili e degli incaricati disegnati al trattamento dei dati è consultabile
presso la sede legale della società.

