
 

GEO INNOVATION WOMAN PROGRAM 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI n. 679/2016 

La società Geosmartcampus srl con sede legale in Roma, Via Casilina 98 informa che – relativamente al 

Regolamento relativo alla richiesta di accesso al programma di accelerazione, è titolare del trattamento dei 

dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e informa che procederà al 

relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici 

per le seguenti finalità. 

Finalità primaria del trattamento dei dati personali e modalità del trattamento 

Per richiedere l’accesso al programma di accelerazione è necessario accedere al sito accessibile all’URL 

www.geosmartcampus.it, scaricare il form di presentazione progetto, compilarlo con i dati richiesti come 

obbligatori ai fini della partecipazione, ed inviarlo al alla mail info@geosmartcampus.it.  

Il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti attraverso il form di richiesta di 

accesso scaricabile dal sito www.geosmartcampus.it (di seguito il “Sito”) sarà effettuato per le finalità – 

primarie – connesse alla gestione dell’Iniziativa nelle sue varie fasi relative alla selezione sulla base dei criteri 

e dei parametri indicati nel regolamento dell’Iniziativa fino alla scelta dei Progetti. L’indicazione obbligatoria 

nel form di registrazione all’Iniziativa, presente sul Sito, di dati quali il recapito di posta elettronica ed il 

numero di telefono è giustificata da quanto segue.  

Nel caso in cui il progetto/idea del team o della start up venisse selezionato tra i migliori progetti nonché per 

ogni comunicazione afferente il programma di accelerazione, durante il periodo di durata dello stesso, 

Geosmartcampus srl avviserà l’utente e/o il referente del team e/o della start up e/ tramite email all’indirizzo 

rilasciato nel form di richiesta di ammissione. Laddove in fase di compilazione del form venisse indicata una 

email non attiva o qualora per problemi tecnici fosse impossibile inviare e/o ricevere e-mail, il Titolare potrà 

utilizzare il numero di telefono rilasciato nel form per effettuare la comunicazione di selezione e ogni altra 

comunicazione afferente lo svolgimento dell’Iniziativa fino alla sua conclusione. 

I dati non verranno trattati per altre finalità. 

Comunicazione e diffusione dei dati nell’ambito dell’Iniziativa per il perseguimento delle finalità primarie del 

trattamento  

Il Titolare potrà comunicare i dati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle varie 

fasi dell’Iniziativa nell’ambito dei trattamenti sopra descritti. Le due categorie di soggetti che potranno venire 

a conoscenza dei dati personali, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento sono: 

http://www.geosmartcampus.it/
http://www.geosmartcampus.it/


a) agli addetti interni e persone autorizzate al trattamento facenti parte dell’organigramma del Titolare in 

base a ruoli o funzioni e/o a specifiche procedure aziendali interne.  

b) ai partner che si occupano della selezione delle startup e dei team;  

d) a qualsiasi altro terzo soggetto esterno quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per 

ordine di competenti autorità. 

I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi diversi dai soggetti suindicati. 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo di accesso al programma di accelerazione per un massimo di 3 anni, 

decorsi i quali saranno cancellati. 

Luogo di conservazione dei dati 

I dati raccolti e trattati nell’ambito dell’Iniziativa, in forza del principio di territorialità, saranno conservati in 

Italia. 

Identità e recapiti del Titolare del trattamento 

GEOSMARTCAMPUS  S.R.L., 

Via Casilina 98, 00196 Roma  

Partita IVA, Codice Fiscale: 14091781006 

info@geosmartcampus.it 

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), da 15 a 22 del Regolamento, si informa l’interessato ha il 

diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

Diritti di Proprietà intellettuale e liberatoria  

I team che richiedono l’accesso al programma di accelerazione forniscono il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali, e l’utilizzo relativa ai materiali inviati. 

I team esonerano GEOsmartcampus e i partner da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni o 

sanzione relativa l'originalità dei progetti o di parti di essi. 
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FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO 


