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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Partecipazione alla Call for Projects “Circular 4 Recovery” 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  (nel seguito, “GDPR”) Marzotto Venture 

Accelerator S.r.l. (nel seguito, “MVA”) con sede legale in Via Antonio Salandra, 13 00187 Roma - P.IVA: 

13471681000 - info@marzottoventure.com, nella sua veste di “Titolare del trattamento”, la informa 

che i suoi dati personali, raccolti ai fini della presente iniziativa Call for Projects “Circular 4 Recovery” 

(nel seguito, “Call”), presente sul sito web di MVA alla pagina dedicata www.marzottoventure.it/ 

circular4recovery, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e 

le libertà fondamentali che le sono riconosciuti.  

 

Origine e tipologia dei dati trattati  

Il trattamento dei suoi dati personali, da lei direttamente forniti mediante la compilazione del form per 

la candidatura alla Call, è effettuato da MVA per la selezione di progetti imprenditoriali orientati allo 

sviluppo di tecnologie, soluzioni digitali e servizi innovativi in cinque Key Focus Areas dell’Economia 

Circolare (Circular Bioeconomy, Circular Water Economy, Circular Energy Economy, New Circular Life 

Cycles, Circular City & Land). 

Tale trattamento ha ad oggetto:  

a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo, dati di contatto, indirizzo mail, recapito telefonico;   

b) dati relativi alle esperienze professionali pregresse, alla conoscenza di lingue estere, nonché ogni 

ulteriore informazione utile alla valutazione del CV incluso i livelli retributivi, fotografia personale, 

disponibilità al trasferimento etc.  

Tra i suddetti dati, possono essere presenti anche i dati, da lei volontariamente forniti, che la vigente 

normativa considera come “particolari” (ex art. 9 c. 1 del GDPR), come, ad esempio, quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute, di maternità, infortunio, inabilità, disabilità, l’adesione ad un partito politico 

o ad un sindacato, la convinzione religiosa. Gli eventuali dati particolari/sensibili saranno trattati ai 

sensi dell’art. 111 bis del D. lgs. 196/03 senza la necessità dello specifico consenso. Nel caso in cui lei 

fornisca dati relativi a terze persone facenti parte del suo team di lavoro, lei assumerà la qualifica di 

autonomo titolare.  

 

Base giuridica e finalità del trattamento  

I suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente che nel corso delle attività di selezione, 

saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:  

a) valutare il suo progetto;  

b) selezionare il suo progetto e rendere disponibili alcuni strumenti di sostegno finanziario e servizi 

reali di accelerazione e sviluppo del business, per favorire una strategia di go-to-market di 

successo. 

In accordo con le finalità sopra indicate, i nomi dei progetti e dei proponenti saranno pubblicati anche 

sul sito web di MVA. 

Tali dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 6 c. 1 b) del GDPR, per dare corso alle attività di 

valutazione del suo progetto e delle competenze e capacità del suo team imprenditoriale, allo scopo di 

fornire i servizi di supporto più adeguati allo sviluppo del business.  

www.marzottoventure.it/%20circular4recovery
www.marzottoventure.it/%20circular4recovery
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Comunicazione e diffusione  

I suoi dati potranno essere trattati, nell’ambito delle finalità sopra indicate, da singoli dipendenti di 

MVA, per le necessarie attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili che saranno svolte 

per l’attuazione della Call.  

I suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi, quali altri soggetti Organizzatori della 

Call, le Corporate Partner che sostengono l’iniziativa, professionisti esterni e società specializzate e 

interessate al suo progetto anche come potenziali investitori.  

Tali soggetti, società e professionisti tratteranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o, quando 

necessario, di responsabili del trattamento debitamente nominati da parte di MVA. 

 

Trasferimento all’estero  

I suoi dati non saranno, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò 

risulti necessario per la gestione delle attività connesse alla Call, ai soggetti destinatari dei dati saranno 

imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, 

saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove 

richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.  

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione  

I suoi dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle 

finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e 

telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta.  

I dati personali verranno trattati da MVA per tutta la durata della Call e fino al raggiungimento delle 

finalità sopra elencate.  

 

Natura del conferimento e consenso al trattamento  

Come sopra indicato, il conferimento dei suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al 

perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso il suo CV contenga dati particolari/sensibili, il loro 

trattamento è subordinato al consenso, che dovrà essere rilasciato in occasione del primo contatto.  

 

I suoi Diritti  

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra i quali 

quello:  

a) di accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del 

Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere 

comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali 

automatizzati;  

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;  

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei suoi dati;  

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;  
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e) di richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito a MVA, vale a dire di riceverli in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per 

trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di MVA;  

f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

  

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o per l'eventuale 

esercizio dei suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a privacy@marzottoventure.com.  

 

 

Il Titolare del trattamento   

Marzotto Venture Accelerator S.r.l. nella persona del suo Amministratore e Rappresentante legale 

pro-tempore. 

 


