INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 16/679
1. Identità del Titolare del trattamento e dati di contatto
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento"), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati (di seguito
“Titolare”) da Lei forniti è B Heroes Srl Società Benefit, vicolo San Giovanni sul Muro, 9 - 20121 Milano - privacy@bheroes.it

2. Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, raccolti nell’ambito dell’iniziativa C Heroes (di seguito “Iniziativa”), tra cui rientrano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i Suoi dati di contatto.
Il Titolare potrà inoltre trattare i suoi dati personali per riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici, la sua
immagine e per registrare la sua voce. Tali dati potranno poi essere riprodotti, diffusi, pubblicati e proiettati per consentire la
migliore promozione ed il migliore sfruttamento commerciale dell’Iniziativa e del programma di accelerazione e mentorship per
startup “B Heroes” (di seguito “Programma”). I dati saranno trattati anche per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso,
direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione dell’Iniziativa e/o del Programma.

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le ﬁnalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per le seguenti ﬁnalità:
A) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 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 altri dati, 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. La base giuridica di questo
trattamento è il nostro interesse legittimo, ossia il controllo e il miglioramento del nostro sito web e dei nostri servizi.
In tale categoria rientrano anche i dati trattati mediante l’utilizzo dei cookies. Sul punto, si rinvia a quanto disposto nella
specifica informativa sui cookies.
B) Dati relativi a richieste da parte dell’interessato
Possiamo elaborare le informazioni contenute in qualsiasi richiesta di informazioni che ci inviate in merito a beni e/o servizi ("dati
della richiesta"). La base giuridica di questo trattamento è il nostro legittimo interesse nel mantenere le informazioni personali
dei soggetti che comunicano volontariamente con noi, nonché l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso inerenti l’Iniziativa ed il Programma.
C) Dati relativi alle candidature
Possiamo trattare i dati personali per finalità connesse alla ricerca, selezione, valutazione di nuove società startup da far
partecipare alle attività e percorsi di accelerazione organizzati dalla nostra azienda.
La base giuridica di questo trattamento è il consenso.
Le informazioni richieste non comprendono di regola categorie particolari di dati (di salute, giudiziari, ecc...).
D) Pubblicazione dei profili sul nostro sito Internet
Possiamo diffondere i dati personali incluse immagini fotografiche, con il consenso dell’interessato, per finalità connesse alla
pubblicazione del profilo professionale dei membri del team delle startup partecipanti all’Iniziativa sul nostro sito Internet. La
base giuridica di questo trattamento è il consenso.
E) Riprese video e foto
Nel corso degli eventi legati all'Iniziativa e al Programma potranno essere effettuate riprese video e foto che in seguito
potranno essere diffuse attraverso i nostri canali social, il nostro sito Internet ed altri canali mediatici. La base giuridica di questo
trattamento è il consenso esplicito dell’interessato, che verrà richiesto mediante Dichiarazione Liberatoria per utilizzo delle
immagini.

4. Destinatari dei dati personali
Ove strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati:
A) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. “incaricati al
trattamento”);
B) ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici;
C) a soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle
autorità;
D) a terzi soggetti che in qualità di Autonomi Titolari del Trattamento utilizzeranno i Suoi Dati, con il consenso dell’interessato, per
proprie autonome finalità commerciali e di marketing, nonché di fornitura di servizi dedicati alle startup (a titolo puramente
esemplificativo ma non esaustivo verrà data la possibilità, a discrezione dell’interessato, di usufruire di investimenti da parte di
società di venture capital ed investitori), così come per finalità statistiche e di contatto;
E) ai Mentor e alle Startup selezionate per le nostre attività, in qualità di autonomi titolari del trattamento, con il consenso
dell’interessato, per proprie finalità di networking e di contatto;
F) a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento
quali ad esempio case di produzione televisive, partner operativi, partner commerciali, società che offrono servizi pubblicitari, di
marketing e di comunicazione, società che offrono infrastrutture informatiche e servizi di assistenza e consulenza informatica
nonché progettazione e realizzazione di software e siti Internet, società che offrono servizi utili a personalizzare e ottimizzare i

nostri servizi, società che offrono servizi utili per analizzare e sviluppare i dati ed elaborare e condurre ricerche di mercato. Tali
società sono state opportunamente nominate Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra indicati.

5. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche ﬁnalità
sopra indicate nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di conservazione e dei limiti previsti dalla legge. In alcuni casi non è
possibile specificare in anticipo i periodi di conservazione dei dati personali; in questi casi, determineremo il periodo di
conservazione in base ai seguenti criteri: necessità, obbligo di Legge, legittimo interesse.

6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora per questioni di natura
tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario
trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il
trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni
dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati
personali basando tale trasferimento: i) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea;
ii) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; iii) sull’adozione di norme
vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules.

7. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati relativamente alle finalità di cui ai punti 3.A, 3.B, 3.C e 3.E è necessario in quanto i trattamenti sono
essenziali all'erogazione dei servizi o per il riscontro di richieste dell’interessato. Un eventuale diniego non consentirebbe inoltre la
sua partecipazione all’Iniziativa e/o al Programma, in quanto il suo rifiuto potrebbe compromettere il diritto del Titolare di dare
rilevanza esterna all’Iniziativa e/o al Programma stesso.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui ai punti 3.D è facoltativo e l’eventuale mancato conferimento non comporta
nessuna preclusione alla partecipazione alle nostre iniziative.

8. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.

9. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 21 del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Più specificamente, in qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di seguito indicati:
A) accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso,
l’accesso alle seguenti informazioni: le ﬁnalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di richiedere
la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato compresa la profilazione e le logiche utilizzate;
B) richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” si intende il
contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
C) opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari;
D) portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano;
E) revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione;
l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
F) proposta di reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità di Controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo di
lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto
indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due)
mesi.

Aggiornamenti
La presente informativa è in vigore dal 17/03/2020.
Possiamo aggiornare questa policy di tanto in tanto pubblicandone una nuova versione sul nostro sito web.
Si consiglia di controllare questa pagina occasionalmente per essere sicuri di essere soddisfatti di eventuali modifiche a questa
informativa.
Potremo informarvi di cambiamenti significativi a questa informativa via e-mail o tramite altri sistemi di comunicazione.

COOKIE POLICY
I Cookies – Definizione e caratteristiche
Un cookie è un file contenente un identificatore (una stringa di lettere e numeri) che viene inviato da un server Web a un browser
Web e viene memorizzato da quest’ultimo. L’identificatore viene quindi rinviato al server ogni volta che il browser richiede una
pagina al server.
I cookies possono essere di tipo “persistente” oppure “di sessione”: un cookie persistente viene memorizzato da un browser e
rimane valido fino alla data di scadenza impostata, a meno che non venga cancellato dall’utente prima della data di scadenza; un
cookie di sessione, invece, viene a scadere al termine della sessione dell’utente, quando il browser viene chiuso.
I cookie di solito non contengono informazioni che identificano personalmente un utente, ma le informazioni personali che
memorizziamo su di te possono essere collegate alle informazioni memorizzate e ottenute dai cookie.
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente. In
particolare, non richiedono tale consenso i “cookie tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio
esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per
eseguire attività richieste dall’utente. Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per
la protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie dell’8 maggio 2014 e successivi chiarimenti, di seguito solo “Provvedimento”)
ricomprende anche:
1. i “cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,
2. i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),
3. i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Quali Cookies utilizziamo
Utilizziamo i cookie per i seguenti scopi:
1. “Autenticazione” – utilizziamo i cookie per identificarti quando visiti il nostro sito web e mentre navighi sul nostro sito. I cookies
utilizzati per questo scopo sono: Cookie di navigazione o di sessione
2. “Stato” – utilizziamo i cookie per aiutarci a determinare se sei loggato al nostro sito. I cookies utilizzati per questo scopo sono:
Cookie di navigazione o di sessione
3. “Personalizzazione” – utilizziamo i cookie per memorizzare informazioni sulle preferenze dell’utente e per personalizzare il sito
web. I cookies utilizzati per questo scopo sono: Cookie di navigazione o di sessione
4. “Sicurezza” – utilizziamo i cookie come elemento delle misure di sicurezza utilizzate per proteggere gli account utente, compresa
la prevenzione dell’uso fraudolento delle credenziali di accesso e per proteggere il nostro sito web e i nostri servizi in generale. I
cookies utilizzati per questo scopo sono: Cookie di navigazione o di sessione
5. “Consenso dei cookie” – utilizziamo i cookie per memorizzare le preferenze dell’utente in relazione all’uso dei cookie in generale.
I cookies utilizzati per questo scopo sono: Cookie di navigazione o di sessione.

Cookies di terze parti
I nostri fornitori di servizi utilizzano i cookie, che possono essere memorizzati sul vostro computer quando visitate il nostro sito web.
Fra gli strumenti indicati in seguito sono presenti servizi gestiti da terzi: questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed
anche a nostra insaputa – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini
degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti.
Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google Inc. che collega l’attività di questa
Applicazione con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante “Mi Piace” e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook,
Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Widget Sociali LinkedIn
Utilizziamo i pulsanti di condivisione e widget sociali LinkedIn. Questo servizio utilizza i cookie per interazione con il social network
LinkedIn.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Gestione dei Cookies
La maggior parte dei browser consente di rifiutare i cookie e di cancellarli. I metodi per farlo variano da browser a browser e da
versione a versione. Tramite questi link è tuttavia possibile ottenere informazioni aggiornate sul blocco e la cancellazione dei cookie:
1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
3. http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
5. https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
Il blocco di tutti i cookie avrà un impatto negativo sull’usabilità di molti siti web.
Se si bloccano i cookie, non sarà possibile utilizzare tutte le funzioni del nostro sito web.
La data di pubblicazione di questa informativa è 17/03/2020.

