POLICY PRIVACY

Gopmi s.r.l. con sede legale in Napoli 80143, Centro direzionale isola A3, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali (d’ora in avanti: “Titolare” o "GOPMI") riconosce l'importanza della protezione dei dati personali che
considera tra i principali obiettivi della propria attività.
Ti invitiamo dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, a leggere con attenzione il presente
documento (d'ora in avanti: "Privacy Policy"), poiché contiene informazioni importanti sul trattamento dei dati
personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la protezione nel pieno rispetto della normativa applicabile
La presente Privacy Policy, inoltre si intende resa per il sito internet https://www.gopmi.it. di Gopmi (d'ora in avanti:
“Sito”) che è gestito dal Titolare. La presente Privacy Policy non si applica per i siti web eventualmente consultati
tramite link esterni; è da intendersi altresì resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati
(“GDPR”) a coloro che interagiscono con il sito; si conforma, ove applicabile, al Decreto Legislativo 196/2003 (d'ora in
avanti: "Codice Privacy"), come modificato da ultimo con Decreto Legislativo 101/2018 nelle parti applicabili.
L’utilizzo ed accesso al sito di GOPMI, può avvenire nelle seguenti modalità:
1.

UTENTI NON REGISTRATI

2.

UTENTI REGISTRATI

3.

ISCRIZIONE NEWSLETTER

Per maggiore chiarezza per degli utenti del sito e per coloro che ne utilizzano i servizi, abbiamo preferito predisporre
informative diverse, indicando il trattamento per tipologia di accesso e conferimento di dati personali.
Questo sito web fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente può
consultare l’Informativa per Utenti non registrati.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora tecnicamente e
legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si
prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in
fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
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1 - UTENTI NON REGISTRATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) La società GOPMI S.R.L.
rende noto a coloro (“utenti” ) che accedono al sito istituzionale a partire dall’indirizzo https://www.gopmi.it e che utilizzano i
servizi disponibili in via telematica sulla piattaforma internet, le seguenti informazioni. La presente informativa è resa
esclusivamente in relazione al sito di GOPMI S.R.L. e non anche in relazione ad altri siti web che possono essere consultati dall’utente
tramite link riportati o accessibili nel portale medesimo.
1.1 -Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è GOPMI S.R.L., con sede in Napoli centro direzionale isola A3 – tel.081 19171459 – mail
privacy@gopmi.it.
1.2 - Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi
in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
•
•

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

1.3 - Finalità del trattamento e base giuridica.
I dati personali acquisiti mediante navigazione sulle pagine del sito, saranno trattati di GOPMI, senza il consenso dell’interessato, ai
sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, per gestire e mantenere il sito, per consentire la fruizione dei servizi e il soddisfacimento delle
richieste degli utenti, per consentire un’efficace comunicazione istituzionale, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità o comunque connessi alle attività e funzioni istituzionali, o
infine per prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi a danno di GOPMI attraverso il sito.
L’invio di posta elettronica agli indirizzi istituzionali indicati nel portale, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail. In tal caso i dati
acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti. Specifiche informative o indicazioni sulla
normativa/base giuridica di riferimento potranno essere inserite, in relazione ai particolari trattamenti di dati, in specifiche pagine
del sito, nei format o nei modelli di documenti pubblicati nel sito.
1.4 - Luogo e modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sito e/o connessi ai servizi del sito si svolge presso gli Uffici di GOPMI ed eventualmente
presso altri soggetti o sistemi informatici/server di altri soggetti appositamente designati come Responsabili (esterni) del
trattamento. Il trattamento dei dati avviene sia in via cartacea sia mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento e previa
adozione le misure di sicurezza adeguate volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati
ed in generale volte ad assicurare il rispetto delle previsioni del GDPR e del D. Lgs. n. 193/2006 e ss.mm. I dati sono trattati
esclusivamente da personale, amministrativo e tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per
occasionali operazioni di manutenzione. Il sito e i servizi on line non sono destinati a minori di 18 anni. I dati relativi a minori potranno
essere trasmessi all’Associazione tramite l’accesso al sito e ai servizi solamente dai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale.
1.5 - Obbligo o facoltà di conferire i dati.
L’utente è libero di fornire i dati personali inseriti in: iscrizione newsletter, registrazione utenti, candidatura imprese. Il mancato
conferimento dei dati necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
1.6 - Periodo di conservazione.
Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati verranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
proprie del servizio e del trattamento e/o nel rispetto dei termini previsti da norme di legge o regolamento.
1.7 - Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati conferiti dagli Utenti non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di
legge o di regolamento dispongano diversamente (in particolare i dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette
finalità.
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1.8 - Trasferimento dei dati all’estero.
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
1.9 - Diritti dell’interessato.
All’utente/interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione
dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, privacy@gopmi.it.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato di GOPMI è Giuseppina Del Giudice, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al
trattamento dei dati svolto da GOPMI in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo pdelgiudice@gopmi.it. Il DPO può essere altresì contattato
telefonicamente tramite GOPMI al numero 08119171459.
Accesso a siti esterni collegati.
Il portale contiene collegamenti con siti di terze parti per ulteriore convenienza ed informazione dell’utente. Quando l'utente utilizza
questi collegamenti abbandona il sito istituzionale Di GOPMI accedendo ad un sito diverso, sul quale GOPMI non ha il controllo e in
ordine al quale non ha responsabilità di sorta in materia di trattamento dei dati. Si consiglia pertanto di esaminare la policy di ogni
sito che viene visitato.
Utilizzo dei cookies
I cookies sono file di testo che ciascun sito web invia a chi accede al sito stesso e che vengono ritrasmessi dal computer dell’utente
al sito medesimo alla visita successiva.
Cookies tecnici. Il sito di GOPMI utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso e per
fornire agli utenti i servizi richiesti. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Cookies tecnici di sessione. Il sito di GOPMI utilizza cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser), limitatamente alla trasmissione di identificativi di sessione necessari
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente da parte dell'utente. I cookies di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di
dati personali identificati dell'utente, e quindi non richiedono l’acquisizione del consenso dell’utente.
Cookies analitici. Come avviene nella maggior parte dei siti web, il portale raccoglie informazioni relative alla navigazione degli
utenti (es. collocazione geografica del fornitore di accesso a internet, tipo di browser utilizzato, indirizzo IP, pagine visitate sul sito,
numero di utenti, ecc.), esclusivamente per finalità statistiche, senza che sia possibile l'identificazione individuale dell'utente. I dati
ricavabili da questi cookie sono gestiti da GOPMI in qualità di gestore del sito esclusivamente per finalità statistiche, per
l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito, per il miglioramento del contenuto del sito e per renderne più semplice l'uso.
Cookies di profilazione. Il sito non utilizza cookie di profilazione, cioè cookies volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione sul sito, o per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.
Cookies di terzi. Le società che inviano contenuti al portale di GOPMI e quelle raggiungibili mediante links dalle pagine del portale
(es. Youtube, Facebook, ecc.) possono, a loro scelta, utilizzare "cookies" anche persistenti sui computer degli utenti, finalizzati alla
memorizzazione dei dati di navigazione dell'utente, a partire dal momento nel quale l'utente clicca sul relativo link. In questo caso,
l'utilizzo dei "cookies" esula dal controllo di GOPMI. La maggior parte dei browsers accettano automaticamente i cookies, ma è
possibile anche rifiutarli completamente, o accettarne selettivamente solo alcuni, modificando le impostazioni di sicurezza del
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc.). Ciascun browser presenta procedure diverse per la
gestione delle impostazioni. Se l'utente inibisce il caricamento dei cookies, alcune componenti del sito potrebbero essere non
disponibili e certe pagine potrebbero risultare incomplete.
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2 – UTENTI REGISTRATI
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto
segue.
1.1 -Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è GOPMI S.R.L., con sede in Napoli centro direzionale isola A3 – tel.081 19171459 – mail
privacy@gopmi.it.

1.2 - Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento.
I dati personali trattati dal Titolare possono includere: ragione sociale, cognome e nome, sede, residenza, codice fiscale, partita iva,
rappresentante legale, riferimenti telefonici, e-mail, coordinate bancarie, eventuale casellario giudiziario, immagini e video,
casellario giudiziario.
1.3 - Finalità del trattamento e base giuridica.
GOPMI tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente per l’esecuzione della sua richiesta o del servizio
da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale contratto o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base
giuridica del trattamento è rappresentata da contratto o richiesta di servizio (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), da un obbligo legale
(art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e azioni di marketing, commerciali e di formazione analisi statistiche, anche in forma aggregata.
1.4 - Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone
autorizzate da GOPMI e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
1.5 - Obbligo o facoltà di conferire i dati.
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo per le seguenti finalità, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe
l’impossibilità per il Titolare di autorizzare i servizi da Lei richiesti.
I servizi richiesti possono essere:
1. Accesso degli utenti ai dettagli campagne di raccolta di capitali ed iscrizione newsletter;
2. Accesso degli investitori alla procedura di investimento nelle imprese che hanno pubblicato campagne di raccolta di
capitali;
3. Candidatura imprese per pubblicazione di campagne di raccolta di capitale.
1.5 - Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste (es. partner esterni) e alle
attività a cui GOPMI è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti
cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto di GOPMI saranno nominati Responsabili (esterni) del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
1.6 - Periodo di conservazione dei dati.
Il trattamento avrà una durata non superiore a 10 anni dall’ultimo utilizzo del dato necessario alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di
esigenze di tutela legale di GOPMI, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e
minimizzazione.
1.7 - Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@gopmi.it.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato di GOPMI è Giuseppina Del Giudice, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione
al trattamento dei dati svolto da GOPMI in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo pdelgiudice@gopmi.it. Il DPO può essere altresì
contattato telefonicamente tramite GOPMI al numero 08119171459.
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2- ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
Gentile interessato/a,
con la presente siamo a informarti sulle modalità del trattamento dei tuoi dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679
(“GDPR”).
1.1 - Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è GOPMI S.R.L., con sede in Napoli – tel. 08119171459 – mail privacy@gopmi.it
1.2 - Categoria e tipo di dati oggetto del trattamento
E-mail
1.3 - Finalità e modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati verrà svolto, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, esclusivamente per l’invio della newsletter
periodica sulle iniziative e attività di GOPMI S.R.L., ivi incluse apertura ed aggiornamenti campagne di raccolta di capitale. Il
Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di persone autorizzate da GOPMI e con l’adozione di misure adeguate di
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di iscrizione al servizio di newsletter (art. 6 comma 1 lett. b GDPR).
1.4 - Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati sono conservati dall’applicazione SendinBlue (Sendinblue sas – 55, rue d’Amsterdam Parigi). I server di hosting su cui
SendinBlue elabora e conserva i database si trovano esclusivamente all'interno dell’Unione Europea, su server, su Google Cloud o su
AWS. In rack in centri dati che si trovano in Francia (centri dati DC2 e DC3 d’Online, che si trovano a Vitry-sur-Seine, nell'Ile-deFrance), le attrezzature sono di SendinBlue. I dati archiviati su cloud sono su Google Cloud in Belgio o su AWS in Irlanda.Ove
necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per la gestione informatica del servizio di newsletter saranno
nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
1.5 - Necessità del conferimento.
Il conferimento e l’uso dell’indirizzo e-mail è facoltativo per la seguente finalità: invii newsletter su indirizzo mail comunicato.
L’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per il Titolare di autorizzare il servizio da Lei richiesto.
1.6 - Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio della newsletter periodica, e verranno cancellati in
caso di revoca dell’iscrizione alla newsletter medesima.
1.7 - Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@gopmi.it.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato da GOPMI è Giuseppina Del Giudice, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione
al trattamento dei dati svolto DA gopmi in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo pdelgiudice@gopmi.it. Il DPO può essere altresì
contattato telefonicamente tramite GOPMI al numero 08119171459.
1.8 - Gestione dei dati personali
Puoi gestire i tuoi dati, l’adesione e cancellazione alla newsletter, in qualsiasi momento, dai link in calce ad ogni comunicazione
inviata per mezzo mail.

DOCUMENTO ELABORATO A SETTEMBRE 2019

5

