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POLICY RELATIVA ALLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI (“Data Privacy”) 

 
 
In questa policy si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
Degli Emittenti, degli Investitori e dei visitatori che lo consultano, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 
679/2016 (“Il GDPR”). 
 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i. e dell’art.13 e 14 del Reg. UE 
679/2016 (“Il GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web del Portale che ha come finalità esclusiva la 
facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle Emittenti, accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Portale.  
 
I dati personali forniti per iscriversi ed utilizzare il Portale nonché le ulteriori informazioni reperite da Fundera 
S.r.l. in conformità al paragrafo 2 che segue, potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto della disciplina 
vigente e con particolare riferimento al DLgs 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016 (“Il GDPR”). Secondo 
la normativa applicabile, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti del singolo visitatore e dell’Investitore.  
 
L’informativa è resa solo per il sito del Portale e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link.  
 
1. IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO  

 
Il titolare del trattamento è Fundera S.r.l. con Sede legale in Milano, via Ugo Bassi, 3 che può essere contattata 
anche scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica protezione.dati@frigioliniandpartners.it 
Responsabile della Protezione dei dati è il Dottor Alessandro Costa raggiungibile all’indirizzo 
(alessandro.costa@frigioliniandpartners.it). 
 
2. TIPO DI DATI TRATTATI  

 
2.1 Dati personali 
Fundera, per le finalità indicate nella presente informativa, tratta i dati personali che includono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali nome, cognome, indirizzo etc.), informazioni sulla 
situazione finanziaria (quale situazione economico/patrimoniale etc.), dati relativi alla propria immagine 
(quale foto su carta d’identità), registrazioni vocali e filmati (quali registrazioni telefoniche riferibili allo 
svolgimento del rapporto contrattuale con l’Emittente o l’Investitore, interviste), dati tecnologici descritti ai 
successivi punti 2.1.1 e 2.1.2. Fundera potrà acquisire direttamente presso le banche dati pubbliche e/o gestire 
dall’Autorità e/o da società private convenzionate con la stessa, nonché presso i Consulenti Indipendenti e gli 
altri consulenti esterni coinvolti nella gestione dei Servizi da rendere agli Emittenti e agli Investitori, ogni 
ulteriore informazione che fosse ritenuta utile per l’esecuzione dei Servizi medesimi. 
 
2.1.1 Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
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comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, permettere di identificare gli utenti.  
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
 
2.1.2 “Cookies”  
La Società per migliorare l’esperienza utente nonché per monitorare la navigazione degli utenti sullo stesso, 
utilizza, o può utilizzare, le seguenti tipologie di cookie: 

 • cookie di navigazione o sessione in quanto strettamente necessari per il funzionamento del sito o per 
consentire all'utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti;  

 • cookie analytics, che consentono di comprendere le modalità di utilizzo del sito da parte degli utenti (con la 
precisazione della specifica esclusione dei “Google Analytics” di Google Ireland Ltd, e più genericamente di tutti i 
servizi che prevedono il trasferimento dei dati degli utenti negli USA, in ottemperanza al Provvedimento 9 giugno 
2022 n° 224 del Garante della Privacy). 

Le informazioni ottenute da questo sito mediante i cookie non sono utilizzate per finalità diverse da quelle 
sopra descritte e non vengono dunque usate per effettuare attività di profilazione degli utenti. L'utente può 
autonomamente autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche 
funzioni del proprio programma di navigazione (browser): tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie 
vengano disabilitati è possibile che il sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni 
del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto a 
modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito. 
Per maggiori informazioni si rimanda integralmente alla specifica policy sull’utilizzo dei cookies, reperibile 
sul sito internet del Portale.  
 
2.2 Categorie particolari di dati 
La Società non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari dell’Investitore (quali a titolo 
esemplificativo in relazione all’origine raziale ed etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni 
politiche, allo stato di salute etc.). Non si può comunque escludere che la Società, in relazione a specifiche 
operazioni o servizi richiesti, venga occasionalmente a conoscenza dei predetti dati, che comunque saranno 
sempre trattati e conservati nel rispetto dei principi di sicurezza, riservatezza e confidenzialità in conformità 
a quanto disposto dal GDPR.      
 
2.3 Dati forniti volontariamente dall’utente  
Gli Emittenti e gli Investitori potranno rendere disponibili contenuti (ad esempio documenti, informazioni, 
immagini, video, attestati, certificazioni, calcoli, etc.) al fine di renderli consultabili agli interessati. 
L’Emittente e/o gli Investitori si impegnano a fornire a Fundera tutte le informazioni rilevanti in proprio 
possesso utili alla esecuzione dei Servizi. Gli Emittenti e/o gli Investitori garantiscono, prima d’ora, e Fundera 
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potrà farvi affidamento per come i dati verranno trasmessi, che i dati personali sono veritieri, corretti, 
esaustivi, chiari, aggiornati e non sono atti ad indurre Fundera (o i terzi) in inganno (per reticenza o altrimenti), 
né a fuorviare in alcun modo l’espletamento dei Servizi. 
 
 
 
2.3.1 Dati di terzi forniti dall’utente 
L’Emittente e/o gli Investitori possono fornire dati di terze parti se questi sono dati pubblici. L’Emittente e/o gli 
Investitori garantiscono, prima d’ora, e Fundera potrà farvi affidamento per come i dati verranno trasmessi, 
che i dati personali pubblici di terzi sono veritieri, corretti, esaustivi, chiari, aggiornati e non sono atti ad 
indurre Fundera (o i terzi) in inganno (per reticenza o altrimenti), né a fuorviare in alcun modo l’espletamento 
dei Servizi. 
L’Emittente e/o gli Investitori si impegnano, prima d’ora, a garantire che per il caso di trasmissione a Fundera di 
dati non pubblici afferenti a terze parti, loro stessi hanno acquisito il preventivo ed espresso consenso dagli 
interessati al trattamento di tali dati e alla loro comunicazione a terzi. L’Emittente e/o gli Investitori 
garantiscono, prima d’ora, e Fundera potrà farvi affidamento per come i dati verranno trasmessi, che i dati 
personali di terzi non pubblici sono veritieri, corretti, esaustivi, chiari, aggiornati e non sono atti ad indurre 
Fundera (o i terzi) in inganno (per reticenza o altrimenti), né a fuorviare in alcun modo l’espletamento dei 
Servizi. Fundera si assume come autorizzato dai terzi e/o non soggetta alle norme del trattamento. 
L’Emittente e/o gli Investitori prendono atto che è vietato inserire, nello spazio web messo a loro disposizione, 
dati sensibili e giudiziari e contenuti raffiguranti minori di età senza l’autorizzazione di chi esercita su di loro 
la potestà e, comunque, dati personali di terzi in assenza della necessaria autorizzazione alla relativa 
diffusione; gli utenti si assumono, pertanto, la piena e completa responsabilità del contenuto di tutto quanto 
abbiano reso disponibile attraverso il Portale, manlevando e tenendo indenne Fundera S.r.l. e le società che ne 
supportano l’accessibilità on-line (ad esempio operatori di telefonia e gestori dei server) in merito a possibili 
violazioni del Codice Privacy per eventuali dati personali e/o immagini di terzi ivi presenti.  
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
I dati raccolti saranno utilizzati da Fundera, nel pieno rispetto del DLgs 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 
679/2016 (“Il GDPR”) e previo il consenso espresso dell’interessato, esclusivamente per le finalità qui di 
seguito elencate:  
 
3.1 Richiesta di informazioni 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o attraverso 
forms, comporta la successiva acquisizione di nome cognome email e numero di telefono nonché i dati di 
navigazione del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella comunicazione e-mail.  
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’utente. 
Il mancato conferimento dei dati ed il mancato consenso comporterà l’impossibilità per la Società di dare 
seguito alle richieste di informazioni. 
La durata del trattamento è la minima indispensabile per la presentazione delle attività del Gestore, con il 
minimo indicato dalla Legge come periodo per la prescrizione ordinaria o per la conservazione obbligatoria 
della documentazione disposta dall’Autorità.  
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3.2 Finalità pre-contrattuali e contrattuali 
Finalità necessarie alla gestione dei servizi offerti da Fundera contrattualizzati e/o in corso di 
contrattualizzazione con il potenziale Emittente e/o potenziale Investitore, cioè per eseguire obblighi, 
compresi quelli amministrativi e contabili, derivanti dal contratto e/o dalle offerte dei quali l’Emittente/ 
Investitore è parte e/o intende esser parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
verifiche del potenziale Emittente/Investitore, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o, ove 
necessario, di profilazione. La base giuridica del trattamento sono le “Condizioni di Servizio” (di seguito le 
Condizioni) tra le quali a titolo esemplificativo i dati per lo svolgimento ed esecuzione dei Servizi offerti da 
Fundera e dalle Società del Gruppo ed altri outsourcers coinvolti nella gestione; la pubblicazione sul Portale e 
la gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, video, attestati, certificazioni, calcoli ecc.) che 
potranno essere volontariamente inseriti nello spazio web appositamente predisposto nel Portale; la gestione 
di reclami e contenziosi. Il conferimento dei dati richiesti in fase d’iscrizione è necessario per rendere possibile 
l’utilizzo dei Servizi offerti dal Portale: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di potersi iscrivere al Portale, e quindi di utilizzare i servizi e le opportunità offerte 
dallo stesso.  
Fundera informa che gli utenti sono liberi di prestare o meno il consenso al trattamento, comunicazione e 
diffusione dei dati personali anche pregiudizievoli e anche relativi alla Informazioni reperite da Fundera, per 
le finalità sopracitate; tuttavia, Fundera ha l’obbligo di informare che l’eventuale rifiuto a tale consenso 
comporterà l’impossibilità da parte di Fundera di erogare i servizi richiesti.  
La durata del trattamento è la minima indispensabile per la presentazione delle attività del Gestore, con il 
minimo indicato dalla Legge come periodo per la prescrizione ordinaria o per la conservazione obbligatoria 
della documentazione disposta dall’Autorità.  
 
3.3 Finalità legate ad obblighi di legge 
Finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria 
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza 
o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie. La base giuridica del 
trattamento è l'adempimento di un obbligo legale; pertanto, non è necessario il consenso al trattamento dei 
dati. 
Il periodo di conservazione dei dati è quello previsto dalle specifiche norme di legge dalle quali discendono 
gli obblighi di Fundera di cui sopra. 
 
3.4 Finalità di perseguimento di un nostro legittimo interesse 
I dati personali potranno essere utilizzati al fine di implementare e sviluppare i nostri servizi, per gestire nostri 
rapporti contrattuali con le aziende nostre clienti, per migliorare la nostra gestione dei servizi e per difendere 
i nostri diritti, incluso quanto segue: 

 prova delle transazioni; 
 prevenzione delle frodi; 
 creazione di modelli statistici individuali, basati sull’analisi di transazioni, per esempio al fine di 

aiutare a definire il Suo profilo; 
 creazione di statistiche, test e modelli individuali, per ricerca e sviluppo, al fine di migliorare la 

conoscenza, sulle attività legate alle emissioni di strumenti finanziari alternativi, ai nostri partner, ai 
nostri clienti ed al Mercato. 
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I Suoi dati possono essere aggregati in statistiche anonimizzate che potrebbero essere offerte a clienti 
professionali per assisterli nello sviluppo delle loro attività. In tal caso, i Suoi dati non saranno mai rivelati ed 
i soggetti che riceveranno tali statistiche anonimizzate non saranno in grado di risalire alla Sua identità. 
La base giuridica del trattamento sono le misure contrattuali al fine del raggiungimento di un legittimo 
interesse per Fundera, per gli Emittenti e gli Investitori nostri clienti. 
La natura del conferimento è obbligatoria. 
Fundera ha l’obbligo di informare che l’eventuale rifiuto a tale consenso comporterà l’impossibilità di erogare 
i servizi richiesti. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità descritte e saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti. 
 
4. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa del Gestore e sono 
curati solo da personale tecnico della società o dell’outsourcer, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione, sia per quanto concerne i dati raccolti su supporto cartaceo che su supporto 
informatico. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

 
Il tempo di conservazione dei dati sarà relativo alla finalità del trattamento (art5 co.1 lett e) Del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali).  
I dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con Fundera. In seguito 
alla cessazione del rapporto, i dati saranno conservati per un periodo continuativo di 10 anni dal 
completamento di ciascuna Offerta sul Portale.  
Con riferimento ai dati trattati a fini di verifica dell'appropriatezza, i dati saranno trattati per un periodo 
massimo di 5 anni. Decorso tale periodo o in caso di opposizione, i dati saranno conservati se necessari per 
perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.  
 
6. MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO  

 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti 
manuali, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare, per la 
sicurezza dei dati, Fundera utilizza:  

- firewall, ovvero sistemi di protezione che impediscono gli accessi non autorizzati ai sistemi informativi 
aziendali;  

- crittografia dati, ovvero metodologia per mascherare i dati e le informazioni durante la trasmissione per 
renderli comprensibili solamente dal reale destinatario della comunicazione. certificazione digitale.  

I sistemi utilizzati da Fundera consentono di impedire l’accesso pubblico ed indiscriminato alle informazioni 
caricate sul Portale e alle Informazioni reperite da Fundera subordinandone la visione ad apposita procedura 
di registrazione sul Portale e al completamento della procedura di autenticazione.  
Fundera si è dotata di una specifica policy sui presidi a sicurezza del trattamento dei dati.  
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7. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI  

 
I dati forniti dai visitatori e dagli Investitori o dalle Emittenti potranno essere comunicati in forza delle finalità 
sopra descritte e previa acquisizione del relativo consenso da parte di ciascun utente e Investitore a:  

- società incaricate di attività di revisione e controllo;  
- dipendenti, consulenti e collaboratori di Fundera, e/o ai suoi partner nell’attività di gestione del Portale e 

alle società del gruppo a cui Fundera appartiene;  
- al fine di erogare i servizi richiesti dagli utenti, dagli Investitori, alle società Emittenti;  
- società di servizi per la rilevazione, archiviazione, la memorizzazione e trattamento di dati rivenienti da 

documenti o supporti forniti od originati dagli stessi utenti, Investitori o Emittenti, aventi come finalità 
lavorazioni massive connesse a pagamenti, assegni, effetti e altri titoli e strumenti finanziari e di incasso 
e pagamento;  

- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la 
clientela;  

- società bancarie e, più in generale, di gestione dei servizi di pagamento e di investimento;  
- società di rilevazione circa la qualità dei servizi erogati e il livello di soddisfazione dei clienti;  
- alla Banca o all’Intermediario Finanziario su cui l’Emittente intrattiene il conto indisponibile.  

Nel caso in cui Fundera non intenda più effettuare direttamente la verifica prevista dall’art.13 co.5-bis il 
mancato consenso alla trasmissione dei dati all’Intermediario Finanziario determinerà automaticamente 
l’impossibilità di operare alcun investimento sul Portale.  
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione; 
h) chiedere 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 
dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
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j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte presso la sede legale di Fundera S.r.l. 
o presso la sua unità operativa di Via XII Ottobre 2/101A Genova, preferibilmente a mezzo lettera 
raccomandata A/R all’att.ne del Responsabile Trattamento o all’indirizzo 
protezione.dati@frigioliniandpartners.it. unendo una scansione/copia del documento di identità a scopo di 
identificazione. Per le comunicazioni al Garante della privacy l’indirizzo di riferimento è disponibile sul sito 
https://www.garanteprivacy.it/ 
 
 
9. VERSIONE VIGENTE 

 
Fundera si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Informativa 
privacy, in tutto o in parte. Fundera informerà gli utenti registrati di tali variazioni non appena verranno 
introdotte. La presente Policy è soggetta ad approvazione o ratifica annuale da parte del CdA di Fundera. 

 

 

CONSENSO AI TRATTAMENTI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 Per i dati di cui al punto 2.1 Dati personali; 2.1.1 Dati di navigazione; 2.1.2 “Cookies”; 2.2 Categorie 

particolari di dati; 2.3 Dati forniti volontariamente dall’utente; 2.3.1 Dati di terzi forniti dall’utente. 

 Per le finalità di cui ai punti 3.1 Richiesta di informazioni; 3.2 Finalità pre-contrattuali e contrattuali; 3.3 

Finalità legate ad obblighi di legge; 3.4 Finalità di perseguimento di un nostro legittimo interesse 

 

Do il consenso                                      Nego il consenso 
 

Fundera S.r.l. informa che gli Utenti (Emittenti e Investitori) sono liberi di prestare o meno il consenso al 
trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali anche pregiudizievoli e anche relativi alla 
Informazioni reperite da Fundera S.r.l., per le finalità sopracitate, tuttavia Fundera S.r.l. ha l’obbligo di 
informare che l’eventuale rifiuto a tale consenso comporterà l’impossibilità da parte di Fundera S.r.l. di 
erogare i servizi richiesti.  

 
Dichiaro di aver letto e compreso le finalità modalità di trattamento dei dati da parte di Fundera, di aver preso 
visione dell’informativa in materia di dati personali. 

 
 
Luogo e data,_________________   Firma________________________ 
 
 
 

 


