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Scientifica Venture Capital è un innovativo fondo d’investimento Venture Capital o in
alternativa (una società operativa di investimenti) che si pone come punto di riferimento
per le startup italiane che operano nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica. La Società è partecipata da Ventiseidieci, azienda italiana attiva nella ricerca e
sviluppo nel campo dei nuovi materiali, biotecnologie e intelligenza artificiale e dall’operatore
di venture capital londinese LSG Ventures Limited.
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Informativa semplificata
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale.

Chi tratta i miei dati?
Scientifica, in qualità di titolare (con sede in Via SS 17 SNC – Tecnopolo D’Abruzzo
67100 (L’Aquila) - C.F. 02130080662), tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD).
Ho l’obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento
distintivo dei vari servizi è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
procedere con l’elaborazione dell’istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio
dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile
per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro
mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. Scientifica
gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno di essi variano la tipologia dei
dati richiesti e le finalità di raccolta.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa
generale o di settore ed indicati nell’informativa dettagliata di ogni servizio.
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Che diritti ho sui miei dati?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
di ottenere la modifica degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”;).
A chi mi posso rivolgere?
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso l’Ente. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. L’esercizio
dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email. Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle
altre informazioni utili sono fornite nelle singole informative dei vari servizi.
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Informativa form Call4ideas
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e Codice in materia
di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy)

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Scientifica nel ruolo di Titolare - (Controller)
Finalità del trattamento: Trattare i dati del servizio form Call4Ideas di Scientifica Venture
Capital al fine di gestire le attività connesse alla partecipazione.
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:
1.
2.
3.
4.

dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita;
dati di connessione: indirizzo IP, login, altro;
mail, codice fiscale, partita iva, telefono;
dati identificativi del team.

Gli interessati al trattamento dei dati appartengono alle seguenti categorie:
1. studenti;
2. cittadini;
3. operatori economici.
Per il trattamento è lecito prevedere la sottoscrizione del consenso.
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Le categorie dei destinatari sono:
1. persone fisiche;
2. aziende.
Non sono previsti trasferimenti verso Paesi Terzi.
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato e i
dati raccolti saranno trattati in liceità, in quanto:
GDPR - art.6 Comma 1, A) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità.
I dati personali forniti saranno oggetto di:
1.
2.
3.
4.
5.

raccolta;
registrazione;
conservazione;
uso;
comunicazione mediante trasmissione.

I dati verranno comunicati a: (i) dipendenti di Scientifica s.r.l. che valuteranno i progetti;
(ii) la giuria di valutazione; (iii) le Corporate Partner potenzialmente coinvolte. Si informa
che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,
come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività. Il trattamento sarà effettuato
con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare, sono
state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per
fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata,
sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus;
firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento.
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I dati personali vengono conservati nelle seguenti modalità:
tenuti esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo, con cancellazione
immediata su richiesta con collegamento diretto su ogni comunicazione.
Il trattamento sarà digitale.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
di ottenere la modifica degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o
l’invio di una richiesta presso Scientifica Via SS 17 SNC – Tecnopolo D’Abruzzo 67100, (L’Aquila).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una
richiesta anche mediante email a Scientifica s.r.l.
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e
sull’esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia al seguente link:
www.garanteprivacy.it.
IL TITOLARE
Scientifica
Via SS 17 SNC – Tecnopolo D’Abruzzo
67100 - (L’Aquila)
CF: 02130080662
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Scientifica Venture Capital è un innovativo fondo d’investimento Venture Capital o in
alternativa (una società operativa di investimenti) che si pone come punto di riferimento
per le startup italiane che operano nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica. La Società è partecipata da Ventiseidieci, azienda italiana attiva nella ricerca e
sviluppo nel campo dei nuovi materiali, biotecnologie e intelligenza artificiale e dall’operatore
di venture capital londinese LSG Ventures Limited.
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