
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche per brevità “GDPR” o 

“Regolamento”), ti informiamo che i dati personali riconducibili alla tua start-up (nome e cognome del legale 

rappresentante e dei collaborati ovvero l’indirizzo email di contatto) saranno trattati da Polihub S.c.a.r.l., con 

sede legale in via Piazza Leonardo Da Vinci, 32 Milano (20133) per promuovere la tua start-up con le Società 

Corporate e Investitori (in seguito anche “ Corporate”) con cui Polihub collabora per espandere il network 

delle start-up inglobate. Laddove ci fornirai un tuo esplicito e libero consenso, ti informiamo che il trattamento 

prevederà l’inserimento dei dati sopra indicati in un database messo a disposizione delle Corporate così da 

poter metterti in contatto direttamente attraverso i nostri sistemi per potenziali opportunità professionali. La 

base giuridica del trattamento è lil tuo esplicito e libero consenso, revocabile in ogni momento contattando il 

titolare. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà a Polihub di inserirti 

nel database sopra descritto e avere la possibilità di entrate in contatto con le Corporate. Ti informiamo inoltre 

che i dati personali saranno trattati da personale interno autorizzato di Polihub, oltre che da società terze a cui 

Polihub si affida per la corretta gestione del sistema informatico. Tale comunicazione è indispensabile per il 

Titolare per permettere la condivisione dei dati delle start-up con le Corporate. I dati saranno comunque trattati 

all’interno dello Spazio Economico. I dati saranno conservati all’interno del database fintanto che avrai 

interesse a rimanere in contatto con le Corporate. Periodicamente, Polihub ti richiederà aggiornamenti su tali 

interessi e eliminerà i tuoi dati dal database laddove richiesto. Infine, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, ti 

ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, 

opposizione, portabilità) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Polihub S.c.a.r.l., Piazza 

Leonardo Da Vinci, 32 Milano (20133) oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

comunicazione@polihub.it. Infine, Hai il diritto altresì di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali laddove riterrai lesi i tuoi diritti. 
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