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”), La informiamo che la presente informativa è diretta esclusivamente al trattamento
di dati personali di persone fisiche nell’ambito del perseguimento delle seguenti finalità: iscrizione
all’iniziativa StartCup Lombardia e attività connesse alla partecipazione alle attività/iniziative
riservate ai partecipanti di StartCup Lombardia. Alla luce di ciò, qualora Lei ci comunichi dati
personali di altre persone fisiche interessate all’iniziativa, ad es. facenti parte della startup e del team,
Lei si assume la responsabilità di essere autorizzato dalle suddette persone fisiche a tale tipo di
comunicazione di dati personali. Polihub s.c.a.r.l., con sede legale in via Piazza Leonardo Da Vinci
32 20133 Milano, in qualità di titolare del trattamento, le indica che potrà trattare i seguenti dati
personali della sua persona o delle persone facenti parti della startup: nominativo, indirizzo, numero
di telefono cellulare, email, dati relativi al lavoro e alla professione e curriculum vitae delle persone
del team. Previo suo esplicito e distinto consenso, Polihub s.c.a.r.l. potrà inviarLe all’indirizzo
email da Lei comunicato materiale informativo sulle attività svolte dal Titolare. Qualora prestato,
Lei avrà sempre il diritto di revocarlo e di opporsi a tale finalità. I dati personali saranno trattati da
personale autorizzato ai sensi dell’art. 29 del GDPR ovvero i suoi dati personali potranno essere
comunicati a fornitori di servizi a cui Polihub affida il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Tutti i dati personali conferiti saranno conservati in modo completo per tutto il periodo
dell’iniziativa. Successivamente i dati personali saranno conservati per un periodo più lungo con
riferimento ai finalisti dell’iniziativa. Saranno eventualmente presentate ulteriori informative in
merito. I dati personali degli altri partecipanti saranno conservati per un periodo che varierà in
ragione dell’interesse del Titolare di avviare ulteriori relazioni in linea con le finalità del progetto
StartCup Lombardia. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non
permetterà al Polihub di effettuare le valutazioni finalizzate a consentire la partecipazione
all’iniziativa. Infine, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto di richiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità ove
applicabile Per esercitare i suddetti diritti la preghiamo di scrivere a Polihub s.c.a.r.l., Piazza
Leonardo Da Vinci 32 20133 Milano oppure inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo info@polihub.it. Infine, Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

