INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli eﬀetti di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, si informa l’interessato “proponente”, che i dati personali forniti per registrarsi,
iscriversi e partecipare alla competizione “Fastweb4School Special Edition”, iniziativa
realizzata da FOLKFUNDING S.R.L. e Fastweb S.p.A., verranno trattati secondo principi di
liceità e correttezza e nel rispetto della normativa Privacy.
FOLKFUNDING S.R.L. e Fastweb S.p.A. agiranno quali Titolari autonomi, tratteranno i dati
personali per finalità e con modalità diverse, ognuno nel rispetto delle proprie competenze.
I dati raccolti saranno utilizzati da Folkfunding S.R.L. per le seguenti finalità:
• Iscrizione e registrazione al sito;
• Richiesta di informazioni;
• Valutare e selezionare i progetti
• Svolgimento, gestione ed esecuzione dei servizi oﬀerti da Folkfunding S.r.l. agli utenti
registrati su Pdb;
• Pubblicazione su Pdb e gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, video,
ecc.) che gli utenti decideranno volontariamente di inserire nello spazio web appositamente
predisposto; Raccolta e selezione del materiale, contatto con i partecipanti ed eventuale
pubblicazione dei materiali, delle opere;
• Adempimento degli obblighi amministrativi, legali, fiscali;
• Gestione di contestazioni, reclami ed eventuali contenziosi;
Altresì, i suoi dati personali verranno utilizzati da Fastweb S.p.A. unicamente al fine di:
1. Valutare e selezionare i progetti;
2. Eventualmente, (al verificarsi delle condizioni previste), erogare il pagamento relativo al
cofinanziamento dei progetti che eﬀettueranno la campagna di Crowdfunding;
3. Adempiere agli obblighi amministrativi, legali, contabili e fiscali;
4. Gestione di contestazioni, reclami ed eventuali contenziosi;
5. Pubblicazione eventuale dei progetti una volta prodotti sulla piattaforma Produzioni dal
Basso.
Trattamenti suindicati riguarderanno esclusivamente i dati personali dei partecipanti
all’iniziativa, e non quelli relativi ai sostenitori delle campagne di Crowdfunding per le quali
resta Titolare FOLKFUNDING S.R.L.
Verranno a conoscenza dei suoi dati personali i Responsabili, i dipendenti/collaboratori
nominati Incaricati del Trattamento dei due Titolari e gli autori dei progetti di Crowdfunding
pubblicati su Pdb.
I dati fondamentali relativi all’opera da lei presentata (titolo dell’opera, descrizione,
proponente) potranno essere pubblicati negli elenchi dei partecipanti a Fastweb4School
Special Edition. I dati personali proposte vincitrici e che passeranno alla seconda fase,
saranno resi pubblici nel suo stesso interesse, nel pieno rispetto del Regolamento UE
2016/679. La cancellazione dei suoi dati personali, avverrà (da entrambi i Titolari) al termine
della durata dell’iniziativa, eccetto la necessità di conservarli per eventuali contestazioni,
reclami e/o contenziosi.

Le ricordiamo la possibilità di esercitare i suoi diritti: le potrà richiedere il l’accesso ai suoi
dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che la
riguardano nonché di opporti ai medesimi trattamenti, e di chiedere la portabilità dei tuoi
dati, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679. Hai altresì
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Troverai indicate
le modalità sul sito web istituzionale del Garante.
A chi puoi rivolgersi?
Puoi esercitare i tuoi diritti rivolgendo la richiesta a ciascun Titolare per i rispettivi
Trattamenti: a Folkfunding S.R.L. con sede legale in Via Stefanardo da Vimercate n. 28
info@produzionidalbasso.com, Milano e a Fastweb S.p.A. con sede legale via Caracciolo n.
51, 20155 Milano all'indirizzo mail privacy@fastweb.it - Fax: 02.4540.11757 In base all’art.
37 del regolamento UE n. 679/2016, abbiamo anche designato un Responsabile della
protezione dei dati. I suoi dati di contatto sono: mail - dpo@fastweb.it, indirizzo Piazzale
Luigi Sturzo 23, 00144 Roma

