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I NOSTRI CONTATTI

Le organizzazioni che decidono congiuntamente i mezzi e le finalità del trattamento dei dati
personali (definiti “contitolari” dal GDPR, Reg. UE/2016/679, ai sensi dell’art. 26) sono:






Metasociale S.r.l. Impresa Sociale con sede legale in Via Luigi Mengoni n. 3, 20152 – Milano,
P.IVA/C.F. 12012180969, email info@metasociale.it
BFC Media S.p.A., con sede legale in Via Melchiorre Gioia n. 55, 20124 – Milano (MI) P.IVA/C.F.
11673170152, email privacy@bfcmedia.com;
Fulcri S.r.l., con sede legale in Via Pisa n. 250, 20099 – Milano (MI), P.IVA/C.F. 11962560154, email
gdpr@fulcri.it;
Boutique Eventi S.r.l., con sede legale in Via Muratori n. 30, 41012 – Carpi (MO), PIVA/C.F.
03861710360, email segreteria@nuvolaverde.eu.
Collectibus Srl SB, con sede legale in Piazza Duca D’Aosta n. 12, 20124 – Milano (MI), PIVA/C.F.
10650430969 email info@collectibus.it

Se avessi dubbi su questa informativa o per esercitare i tuoi diritti che trovi elencati al punto 7
scrivici a info@mentoringprogram.it, quale punto di contatto preferibile per i contitolari. Sei
comunque libero di contattare gli altri contitolari ai predetti recapiti.
I contitolari hanno stipulato apposito accordo tra di essi, come richiesto dal GDPR, il cui contenuto
essenziale è a tua disposizione, mediante semplice richiesta agli stessi recapiti.

QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHÈ

Per permetterti di usufruire dei servizi e di eventuali sconti ti chiediamo l’account di posta
elettronica e i dati anagrafici, dati di fatturazione e pagamento (partita IVA, codice fiscale, indirizzo
e ragione sociale), informazioni relative ai requisiti per l’accesso ai bandi. Senza la registrazione
non è possibile accedere ai contenuti formativi.
Solo se ci darai il consenso, potremo inviarti comunicazioni informative e promozionali relative a
nuovi prodotti e servizi dei contitolari. In qualsiasi momento potrai revocare il consenso.
In ogni caso, potrai opporti a qualsiasi successivo invio di mail da parte nostra.

La tua privacy viene al primo posto.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA

FRUIZIONE DEL SERVIZIO: i dati vengono trattati per permettere la registrazione, la successiva
fruizione dei contenuti messi a disposizione e dei servizi proposti. Questi dati possono essere
utilizzati anche quando la legge ce lo impone (art. 6.1.b GDPR e 6.1.c GDPR).
OBBLIGHI NORMATIVI: i dati vengono trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
applicabile a nostro carico, ad es. per la conservazione dei documenti fiscali e contabili.
COMUNICAZIONI COMMERCIALI: il tuo account di posta elettronica, solo con il tuo consenso, può
essere utilizzato per l’invio di ulteriori comunicazioni commerciali. Tali finalità saranno effettuate
anche tramite l’uso di sistemi automatizzati mediante l’invio di posta elettronica o altre tecnologie
di comunicazione elettronica similari (art. 6.1.a GDPR). Puoi revocare il consenso quando vuoi.
Il consenso potrà essere espresso tramite flag negli appositi box presenti in calce ai form del Sito.
FAR VALERE E DIFENDERE I DIRITTI DEI CONTITOLARI: i dati vengono trattati per stabilire,
esercitare o difendere i nostri diritti e quelli dei nostri soci e collaboratori, nonché per effettuare
controlli ai fini della prevenzione e/o repressione di azioni fraudolente o dannose. La base
giuridica del trattamento è il perseguimento dei nostri legittimi interessi, a condizione che non
prevalgano gli interessi, diritti e libertà dell’interessato.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

FRUIZIONE DEL SERVIZIO: per tutto il tempo necessario per permettere la registrazione e la
fruizione dei contenuti del Sito, salvo eventuale opposizione da parte dell’interessato esercitabile
in ogni momento con le modalità indicati alla sezione “Diritti dell’interessato”.
OBBLIGHI NORMATIVI: Tali dati potranno essere conservati anche successivamente per fini
amministrativi, contabili, fiscali nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo
civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni).
COMUNICAZIONI COMMERCIALI: fino alla revoca del consenso espresso da parte tua tramite
opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni e comunque non oltre 24 mesi dall’ultima
comunicazione.
FAR VALERE E DIFENDERE I DIRITTI DEI CONTITOLARI: Tali dati potranno essere conservati anche
successivamente per stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti e quelli dei nostri soci e
collaboratori, nonché per effettuare controlli ai fini della prevenzione e/o repressione di azioni
fraudolente o dannose per tutta la durata del giudizio, entro i termini prescrizionali o altro termine
determinato con provvedimento delle autorità.

DOVE CONSERVIAMO I TUOI DATI

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

CHI ACCEDE AI TUOI DATI

Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con
riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29

GDPR e 2‐quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo
personale e collaboratori).
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di
responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, fornitori di servizi software, professionisti e consulenti
incaricati. Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei
dati personali, puoi usare i nostri contatti.

I TUOI DIRITTI

•
•
•
•
•
•
•

L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è
gratuito, salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12.5 del GDPR.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR puoi esercitare
i seguenti diritti:
accedere ai tuoi dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
rettificarli ed integrarli;
cancellarli (il cd. diritto all’oblio), con le eccezioni previste dal GDPR;
limitarli ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
portabilità dei dati;
revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

COME ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Se hai qualunque richiesta, scrivici usando i nostri contatti.
Abbiamo un mese di tempo per risponderti.
Puoi inoltre avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui risiedi o lavori, oppure nel
luogo ove si è verificata la presunta violazione.

MODIFICHE

La presente informativa è aggiornata a maggio 2022. Eventuali modifiche future apportate alla
presente informativa verranno pubblicate in questa pagina. Verifica regolarmente questa pagina
per la versione più aggiornata dell’informativa. Se saranno notifiche particolarmente importanti,
useremo i tuoi dati di contatto.

