
PRIVACY POLICY
PREMESSA

La presente Informativa Privacy di FolkFunding Srl Benefit (di seguito, “FolkFunding”) assolve
alla funzione di informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “GDPR”) e al loro trasferimento verso paesi terzi
extra-UE, per quanto riguarda il loro trattamento all’interno della piattaforma
ai.produzionidalbasso.com.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è FolkFunding Srl Benefit, via Stefanardo da Vimercate 28, 20128 –
Milano, P. IVA e C.F. 08378490968 indirizzo e-mail: privacy@folkfunding.com

DEFINIZIONE DI “DATO PERSONALE” E AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini della presente Informativa Privacy, per “dato personale” – in conformità all’articolo 4 del
GDPR – si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale”.

La presente Informativa Privacy si applica esclusivamente ai dati personali raccolti attraverso
la piattaforma web ai.produzionidalbasso.com.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

Produzione del report generato dallo strumento di Intelligenza artificiale

n. Azione Tipologia Dato Personale

1 Invio report completo Indirizzo e-mail

2 Informazioni per creazione report
attraverso strumenti di Intelligenza
Artificiale

Nome e Cognome
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FolkFunding raccoglie i dati di cui alla tabella sopra attraverso appositi moduli di registrazione
presenti in Piattaforma.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della piattaforma
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 soggetti 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 dei device utilizzati
dagli utenti che si connettono alla Piattaforma, 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.) e altri parametri relativi al sistema
operativo utilizzato. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso della Piattaforma e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni della
Piattaforma. L’interessato al trattamento ha la facoltà di decidere se fornire tali dati con
apposito banner per l’espressione delle proprie preferenze sull’utilizzo dei cookies.

Utilizzo di cookie

La Piattaforma utilizza cookie in conformità alla nostra Cookie Policy della quale l’utente è
pregato di prenderne visione.

FINALITÀ E LICEITÀ TRATTAMENTO

FolkFunding tratta i dati personali forniti dall’interessato in ottemperanza all’art. 6 del GDPR,
secondo lo schema di seguito riportato:
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n. Azione Tipologia Dato
Personale

Liceità del
trattamento

Periodo di
conservazion
e

1 Invio report
completo

Indirizzo e-mail Art. 6 GDPR,
comma 1, sub
a)

30 giorni

2 Informazioni per
creazione report
attraverso
strumenti di
Intelligenza
Artificiale

Nome e Cognome Art. 6 GDPR,
comma 1, sub
a)

30 giorni

FolkFunding protegge i dati personali degli utenti adottando le misure di sicurezza previste
dal GDPR. Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati e
pertanto, non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e
portabilità dei Dati.

FolkFunding protegge i dati personali degli utenti adottando le misure di sicurezza previste
dal GDPR. Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati e
pertanto, non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e
portabilità dei Dati.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E MODIFICA PREFERENZE
RICEZIONE COMUNICAZIONI

L’interessato ha facoltà di fornire o meno i propri dati personali nei moduli presenti nel portale
ai.produzionidalbasso.com. In tutti i casi il conferimento dei dati è necessario laddove
l’interessato al trattamento intenda usufruire del servizio offerto dalla piattaforma.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI - TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

I dati personali raccolti saranno accessibili a dipendenti e a consulenti di FolkFunding
formalmente designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Inoltre, in ottemperanza
a quanto stabilito dall’Articolo 49 de GDPR EU, con l’accettazione della privacy policy
l’interessato al trattamento dichiara di essere informato che il suo nome e cognome verrà
trasferito allo strumento denominato ChatGPT di proprietà di OpenAI, L.L.C., soggetto
giuridico di diritto statunitense, esclusivamente al fine della creazione del report prodotto
dall’intelligenza artificiale alla base della piattaforma ai.produzionidalbasso.com. Tale clausola
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dovrà essere esplicitamente accettata dall’interessato prima dell’invio delle informazioni
richieste nei moduli presenti nella piattaforma ai.produzionidalbasso.com.

Nessun altro dato personale viene comunicato o trasmesso ad OpenAI, L.L.C. da parte di
FolkFunding.

La privacy policy di OpenAI, L.L.C. è disponibile al seguente link:
https://openai.com/policies/privacy-policy.

Luogo del trattamento da parte di OpenAI, L.L.C.: California. USA.

L’interessato al trattamento che all’interno del campo “5. Descrivi brevemente cosa intendi
realizzare”, ovvero il campo di descrizione libera del progetto, fornirà informazioni o dati
personali, lo farà sotto la propria responsabilità.

Ad eccezione dei casi consentiti dalla legge, o previsti in questa Informativa Privacy, i dati
personali non verranno comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI CON RIGUARDO AI PROPRI DATI PERSONALI E GESTIONE
PREFERENZE

L’interessato al trattamento può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

- l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (i.e. finalità del
trattamento; categorie di dati personali; categorie di destinatari a cui i dati sono stati o
saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati);

- aggiornamento e rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;

- la cancellazione dei dati personali (art. 17, paragrafo 1 e 3 GDPR);

- l’invio in formato strutturato dei dati, di uso comune e leggibile al fine di trasmetterli ad altro
titolare del trattamento;

- la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (art. 18, paragrafo 1 GDPR);

- il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Laddove il trattamento sia fondato sul consenso resta inteso che l’interessato, ha in qualsiasi
momento, il diritto di revocare il proprio consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento posto in essere prima della revoca.

Per quanto attiene ai dati trasmessi allo strumento ChatGPT di proprietà di OpenAI, L.L.C.,
l’interessato potrà chiederne la cancellazione ad OpenAI, L.L.C., scrivendo all’indirizzo:
support@openai.com.
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RECLAMO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, laddove ritenga che il
trattamento dei suoi dati personali violi la normativa sulla tutela dei dati personali ha il diritto
di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati
personali, facendo riferimento ai contatti presenti all’interno del sito
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

MODIFICA ALLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY

FolkFunding potrà apportare modifiche alla presente Informativa Privacy al fine di recepire
cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute
innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa
Privacy saranno riportate all’interno della Piattaforma. FolkFunding si impegna ad informare
tutti gli interessati al trattamento attraverso apposite comunicazioni via e-mail. L’interessato è
inoltre pregato di prendere visione della presente Informativa Privacy e di controllarla
periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si
dovessero rendere necessari.

ESERCIZIO DEI DIRITTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi altra domanda o richiesta relativa al trattamento
dei suoi dati personali può contattarci ai recapiti indicati nella presente Informativa Privacy ed
in particolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@folkfunding.com
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