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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ARTICLES 13 
AND 14 OF REGULATION (EU) 2016/679 AND NATIONAL LAW IN FORCE 

Indaco Venture Partners SGR S.p.A. ("Indaco" or the "Company"), with registered office in Milan, 
Galleria San Babila 4/B, Italy, 20122, as the "Controller" of the data processing, provides you with 
certain information regarding the use of your personal data in accordance with Articles 13 and 14 of 
Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation") and the applicable national law on the 
protection of personal data (together with the GDPR Regulation, the "Privacy Law"). 

 

1. Identity and contact details of the data Controller  

The data Controller is the company Indaco Venture Partners SGR S.p.A., with registered office in 
Milan, Galleria San Babila 4/B, Italy, 20122. 

Please find below the contact details of the data Controller: 

 e-mail: privacy@indacosgr.com;  
 tel. : 02 87206300. 

 

2. Source of personal data  

The personal data held by Indaco are collected through the uploading by the data subject of his/her 
personal data in the forms of the "contact us" and/or "send us your project" sections on the Company's 
website. Indaco will process only those personal data that are relevant to the activity carried out and 
the objectives pursued by the Company, and in any case will not process the particular categories of 
sensitive data referred to in art. 9, para. 1 of the GDPR. 

Where necessary in connection with the purposes of processing, the Company may also acquire 
personal data from third parties, and in particular from the databases of public administrations, 
public registers and chambers of commerce. This information also covers the processing of your 
personal data acquired from third parties. 

The processing of your personal data will be carried out, in compliance with the provisions set out 
in the Privacy Law, by means of paper or computerised tools, with logic strictly related to the 
purposes of the processing and, in any case, in such a way as to guarantee security and 
confidentiality in accordance with the Privacy Law. 

 

3. Purpose of the processing for which the data are intended and legal basis for processing 

Personal data are processed for the following purposes: 

a) Consent by the data subject: the data subject has implicitly expressed his or her consent to the 
processing of his or her personal data by uploading them to the appropriate form on the 
Company's website in the "contact us" and/or "send us your project" sections. The legal basis for 
the processing is consent pursuant to Art. 6, para. 1, lett. a) of the GDPR Regulation. 
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b) Purposes of compliance with legal obligations: purposes strictly related and instrumental to the 

fulfilment of legal obligations, regulations, EU legislation, provisions issued by authorities 
empowered to do so by law or by supervisory and control bodies. The legal basis for the 
processing is the fulfilment of legal obligations pursuant to Article 6, co. 1, letter c), of the GDPR 
Regulation. The provision of personal data necessary for these purposes is mandatory and the 
processing thereof does not require the consent of the data subjects.  

 

4. Categories of persons to whom personal data may be disclosed  

Within Indaco, other company representatives, employees, other collaborators in their capacity as 
persons in charge/authorized persons, in the course of their activities, may come to the knowledge 
of the personal data of the data subject. 

For the pursuit of the aforementioned purposes, the Company may, without your consent, disclose 
your personal data to public or private entities in fulfilment of an obligation under applicable law. 
Furthermore, the Company makes use, in the performance of its activities, of third parties to whom 
personal data may be transferred without your consent, such as in particular: 

 entities that outsource functions of an administrative nature; 
 entities that outsource control functions; 
 persons performing audit and certification functions on the activities carried out by the 

Company, also in the interest of customers; 
 parties that provide services for the adoption and management of the IT security system, web 

applications and telecommunications networks (including e-mail) and electronic archiving; 
 entities performing banking and financial services on behalf of the Company and/or the AIFs 

managed by it; 
 persons, companies, associations or professional firms providing services or activities of 

assistance and advice to the Company, with particular but not exclusive reference to 
accounting, legal, tax and financial matters. 

The list of external subjects to whom personal data are transmitted by Indaco is constantly updated 
and is available at Indaco's offices.  Each data subject may exercise his or her rights under the GDPR 
Regulation vis-à-vis each data Controller. 

 

5. Transfer of personal data to a third country 

Your personal data will only be transferred outside the European Union if an adequacy decision of 
the European Commission or other appropriate safeguards are in place (including binding corporate 
rules and standard protection clauses). 

 

 

6. Period of retention of personal data or criteria used to determine that period 
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The Company will keep personal data for the time necessary according to the purposes for which 
they were collected. In particular, personal data acquired for contractual purposes will be kept for 
the time strictly necessary for the management of the contractual relationship and for any litigation 
management, until the relevant statute of limitations has expired. Personal data acquired for the 
purpose of fulfilling regulatory obligations will be kept for the time strictly necessary to fulfil such 
obligations.  
 

7. Rights of the data subject  

Finally, we inform you that each data subject is entitled to exercise the following rights in accordance 
with the GDPR Regulation: 

 right to request access to personal data from the Data Controller pursuant to Article 15 of the 
GDPR Regulation; 

 right to ask the Data Controller to rectify personal data pursuant to Article 16 of the GDPR 
Regulation; 

 right to request the Data Controller to delete personal data pursuant to Article 17 of the GDPR 
Regulation, or “right to be forgotten”; 

 right to request the Data Controller to restrict processing pursuant to Article 18 of the GDPR 
Regulation; 

 right to data portability in accordance with Article 20 of the GDPR Regulation, where the legal 
prerequisites set out therein are met. 

The data subject may object at any time, on grounds relating to his or her particular situation, to the 
processing of personal data concerning him or her in the cases provided for in Article 21, paragraph 
1 of the GDPR Regulation.  

The above rights may be exercised by making a request to Indaco, without formalities, at the 
following addresses:  

 email: privacy@indacosgr.com. 

The data subject also has the right to lodge a complaint with the “Garante per la protezione dei dati 
personali”, following the procedure available on the Authority's website, www.garanteprivacy.it. 

 
8. Communication in case of processing for other purposes  

In cases where the data controller intends to further process personal data for a purpose other than 
the one for which it was collected, it will provide the data subject, at a time prior to further 
processing, with information about that other purpose and any further relevant information 
pursuant to this Policy. 
 
9. Automated decision-making and profiling 

The processing does not involve any automated decision-making or profiling. 

 

*** 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE 

Indaco Venture Partners SGR S.p.A. (“Indaco” o la “Società”), con sede in Milano, Galleria San 
Babila 4/B, Italia, 20122, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, Le fornisce alcune 
informazioni circa l'utilizzo dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (il “Regolamento GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione 
dei dati personali (unitamente al Regolamento GDPR, la “Normativa Privacy”). 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare del Trattamento dei dati personali  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Indaco Venture Partners SGR S.p.A., con 
sede in Milano, Galleria San Babila 4/B, Italia, 20122. 

Di seguito sono riportati i dati di contatto del Titolare del trattamento: 

 e-mail: privacy@indacosgr.com;  
 tel.: 02 87206300. 

 

2. Fonte dei dati personali  

I dati personali in possesso di Indaco sono raccolti mediante il caricamento da parte dell’interessato 
dei suoi dati personali nelle mascherine delle sezioni “contact us” e/o “send us your project” presenti 
sul sito internet della Società. Indaco tratterà unicamente quei dati personali che abbiano attinenza 
con quella che è l’attività svolta e gli obiettivi ricercati dalla Società, e in ogni caso non tratterà le 
particolari categorie di dati sensibili di cui all’art. 9, co. 1, del GDPR.  

Ove necessario in connessione con le finalità del trattamento, la Società potrà acquisire dati personali 
anche da terzi, ed in particolare dalle banche dati di amministrazioni pubbliche, pubblici registri e 
camere di commercio. La presente informativa copre anche i trattamenti dei suoi dati personali 
acquisiti da terzi. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei o informatici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
in conformità alla Normativa Privacy. 

 

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati con le seguenti finalità e sulla base delle seguenti basi giuridiche: 

a) Consenso da parte dell’interessato: l’interessato al trattamento dei dati ha implicitamente 
espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali caricandoli nell’apposita 
mascherina all’interno del sito della Società nelle sezioni “contact us” e/o “send us your project”. 
La base giuridica del trattamento è il consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del Regolamento 
GDPR. 
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b) Finalità di adempimento ad obblighi legali: finalità strettamente connesse e strumentali 

all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La base 
giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. c), 
del Regolamento GDPR. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio 
e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.  

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  

All’interno di Indaco possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato, per lo 
svolgimento delle proprie attività, gli esponenti aziendali, i dipendenti, altri collaboratori in qualità 
di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società, senza che sia necessario il consenso, potrà 
comunicare i dati personali a soggetti pubblici o privati in adempimento di un obbligo previsto ai 
sensi della normativa applicabile. Inoltre, la Società si avvale, inoltre, nello svolgimento della propria 
attività di soggetti terzi, cui potranno essere trasferiti dati personali senza il Suo consenso, come in 
particolare: 

 soggetti che svolgono in regime di esternalizzazione funzioni di carattere amministrativo; 
 soggetti che svolgono in regime di esternalizzazione funzioni di controllo; 
 soggetti che svolgono funzioni di revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla 

Società, anche nell’interesse della clientela; 
 soggetti che forniscono servizi per l’adozione e gestione del sistema di sicurezza IT, gli 

applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica) e di archiviazione 
elettronica; 

 soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari per conto della Società e/o dei FIA dalla 
stessa gestiti; 

 persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza 
e consulenza alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia 
contabile, legale, tributaria e finanziaria. 

L’elenco dei soggetti esterni cui sono trasmessi dati personali da Indaco è costantemente aggiornato 
ed è disponibile presso la sede di Indaco.  Ciascun interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi 
del Regolamento GDPR nei confronti di ciascun Titolare del trattamento. 

 

5. Trasferimento di dati personali a un Paese terzo 

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza 
di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste 
dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione). 

 

6. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 
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La Società conserverà i dati personali per il tempo necessario in ragione delle finalità per cui sono 
stati raccolti. In particolare, i dati personali acquisiti per finalità contrattuale saranno conservati per 
il tempo strettamente necessario per la gestione del rapporto contrattuale e per eventuali gestione 
del contenzioso, fino al decorso dei relativi termini di prescrizione. I dati personali acquisiti al fine 
di adempiere ad obblighi normativi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al fine 
di adempiere a tali obblighi.  
 

7. Diritti dell'interessato  

La informiamo, infine, che ciascun interessato ha diritto ad esercitare i seguenti diritti ai sensi e con 
le modalità previste dal Regolamento GDPR: 

 diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 
GDPR; 

 diritto di chiedere al Titolare la rettifica dei dati personali ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 
GDPR; 

 diritto di chiedere al Titolare la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento GDPR, o “diritto all’oblio”; 

 diritto di chiedere al Titolare la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento GDPR; 

 diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento GDPR, ove ricorrono i 
presupposti normativi ivi previsti. 

L’interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti dall’art. 21, paragrafo 1, del 
Regolamento GDPR.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità ad Indaco, ai 
seguenti recapiti:  

 email: privacy@indacosgr.com. 

All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell’Autorità, 
www.garanteprivacy.it. 

 
8. Comunicazione in caso di trattamento per finalità diverse  

Nelle ipotesi in cui il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, fornirà all'interessato, in un momento 
precedente all’ulteriore trattamento, le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente ai sensi della presente Informativa. 
 
9. Processi decisionali automatizzati e profilazione 

Il trattamento non comporta alcun processo decisionale automatizzato o profilazione. 
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