
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali 

 
 INFORMATIVA 

“Bicocca Università del Crowdfunding” 
 
La presente Informativa Le viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla 
Protezione dei Dati, in relazione ai Suoi dati personali di cui l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona del Rettore prof.ssa Maria Cristina 
Messa, suo Legale Rappresentante, e FOLKFUNDING SRL, con sede legale in Via Stefanardo da 
Vimercate n. 28 CAP 2018 MILANO (MI), Cod. Fisc. / Partita IVA 08378490968, nella persona del suo 
Legale Rappresentante Angelo Rindone, in qualità di Contitolari del trattamento, entreranno in possesso 
per effetto delle finalità di cui al punto 3. 
 
In particolare la presente informativa indica: - le modalità di gestione del sito relativamente al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano - le modalità di trattamento dei dati di coloro che 
interagiscono con i servizi web di FolkFunding srl (società di Produzioni dal Basso), accessibili per via 
telematica a partire dall'indirizzo: unimib.produzionidalbasso.com - le modalità di trattamento dei dati di 
coloro che caricano i progetti sul sito dell’iniziativa unimib.produzionidalbasso.com 
 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
Il trattamento potrà essere svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o 
comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.  
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella 
persona del Rettore prof.ssa Maria Cristina Messa, suo Legale Rappresentante, (d’ora in avanti: Titolare). 
Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a 
rettorato@unimib.it ovvero una PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
 
FOLKFUNDING SRL, con sede legale in Via Stefanardo da Vimercate n. 28 CAP 2018 MILANO (MI), 
Cod. Fisc. / Partita IVA 08378490968, nella persona del suo Legale Rappresentante Angelo Rindone 
scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a help@produzionidalbasso.com ovvero 
una PEC a folkfunding@businesspec.it 
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2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
I Contitolari convengono nell’individuare quali punti di contatto per tutte le questioni relative al trattamento 
dei Suoi Dati Personali: 
- Responsabile della Protezione dei Dati (d’ora in avanti RPD), dott.ssa Maria Bramanti, nominato ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il RPD può essere contattato al seguente indirizzo di 
posta elettronica rpd@unimib.it o alla PEC rpd@pec.unimib.it. 

- Angelo Rindone, in qualità di responsabile del trattamento dei dati per conto di FolkFunding Srl, può 
essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica help@produzionidalbasso.com o alla PEC 
folkfunding@businesspec.it. 
 

3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Il Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
  

• consentire la gestione dei progetti caricati dai progettisti (interessati) sul sito dell’iniziativa 
unimib.produzionidalbasso.com in risposta ai bandi di volta in volta pubblicati. I dati dei progettisti 
che non risulteranno selezionati, saranno conservati in modo anonimo esclusivamente per i 
seguenti fini: 

• monitoraggio del programma “Bicocca Università del Crowdfunding”; 
• effettuare statistiche sul programma “Bicocca Università del Crowdfunding”; 
• svolgere attività di informazione sul programma e sulle iniziative dell’Università di Milano-

Bicocca in generale. 

L’informativa tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione 
dei dati personali hanno adottato per individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line. 
L'informativa è resa solo per il sito www.unimib.produzionidalbasso.com e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

4) DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI 
TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
In tutti i casi sopra illustrati i Suoi dati personali sono trattati dai Contitolari e dai soggetti afferenti alle 
strutture di ciascun soggetto autorizzati al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze. 
Sono escluse tutte le forme di utilizzo di tali dati a fini pubblicitari di terze parti.  Qualora i dati personali 
siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti  
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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. 
Questi dati possono essere utilizzati: 
 
- per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie nonché a disposizioni 
impartite da Organi di Vigilanza e Controllo, anche in relazione agli obblighi di monitoraggio di rischi 
operativi e creditizi; 
- per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e per 
accertamenti in caso di eventuali contenziosi. 
Salvo queste eventualità, allo stato i dati raccolti persistono sui server per un periodo di 36 mesi. I dati 
vengono inoltre utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
 5) CONFERIMENTO DEI DATI 
 
Per le finalità indicate al punto 3 il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio e non è necessario 
esprimere formalmente il proprio consenso al trattamento. In caso di rifiuto, l’Università e 
FOLKFUNDING SRL non potranno svolgere le attività ed erogare i servizi richiesti.  
 
6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali degli interessati relativi a questi progetti saranno cancellati al termine di ciascuna procedura 
di selezione. 

I dati relativi ai progetti caricati dai progettisti (interessati) sul sito dell’iniziativa 
unimib.produzionidalbasso.com in risposta ai bandi di volta in volta pubblicati, che risulteranno selezionati, 
saranno conservati per un periodo di tre anni e saranno utilizzati, anche in forma aggregata, per attività di 
comunicazione esterna e promozione del programma e dell’Università in generale. Sono escluse tutte le 
forme di utilizzo di tali dati a fini pubblicitari di terze parti.  Qualora i dati personali siano trasferiti a un 
paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza 
di garanzie adeguate relative al trasferimento. 

Conservazione del dato per l’invio della ricompensa 

I titolari dei progetti ammessi a svolgere le campagne di crowdfunding sul sito produzionidalbasso.com, 
quando prevedono di inviare ricompense ai donatori delle campagne, sono tenuti ad utilizzare i dati 
personali del donatore esclusivamente per questo fine e per il tempo strettamente necessario alla gestione e 
all’invio di tali ricompense, sotto la propria responsabilità. Qualsiasi utilizzo improprio costituisce una 
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violazione la cui responsabilità ricade esclusivamente sui titolari dei progetti ammessi e in nessun modo 
sull’Università di Milano-Bicocca e/o su FolkFunding srl. 

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Si precisa che in riferimento ai Suoi dati personali, Lei è detentore dei seguenti diritti: 

1. di accedere ai suoi dati personali; 
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del relativo trattamento; 
3. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 

dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 
4. di opporsi al trattamento; 
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

8) ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
 
I Contitolari non utilizzano per il trattamento dei dati processi decisionali automatizzati. 
 
9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 
Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Contitolare al seguente indirizzo di posta elettronica 
rettorato@unimib.it o PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
Può fare riferimento altresì agli indirizzi email: info@produzionidalbasso.com oppure 
info@folkfunding.com. 
I Contitolari sono tenuti a risponderLe entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, termine 
che può essere esteso fino a 90 giorni nel caso di particolare complessità dell’istanza. 
 
10) MISURE DI SICUREZZA 
 
I Suoi dati saranno trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi. 

 
11) MODIFICHE EVENTUALI ALL’INFORMATIVA 
 
La presente Informativa potrebbe subire variazioni nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare che la 
versione a cui ci si riferisce sia la più aggiornata. 
 
Data dell’ultimo aggiornamento: 12/10/2018 
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