
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)  

 
 
 

Gentile Visitatore,   
Doorway S.r.l. SB, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (d’ora in avanti Titolare), 
riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la privacy e la tutela dei 
dati personali uno degli obiettivi principali della propria attività.   
Ti invitiamo dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, a leggere con 
attenzione la presente Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (di 
seguito GDPR), poiché contiene informazioni importanti sulla tua privacy, tutela dei dati personali 
e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della 
normativa applicabile.   
La presente informativa riguarda esclusivamente i dati forniti e trattati attraverso la compilazione 
del form (di seguito Form) presente nel sito www.doorwayplatform.com gestito dal Titolare (di 
seguito Portale), da utenti non registrati.  
La Privacy Policy adottata dal Titolare con riferimento ai dati forniti per accedere alle funzionalità 
offerte tramite il Portale e riservate ad utenti registrati è consultabile al seguente link  
 
Titolare e responsabili del trattamento   
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione del Form presente 
sul proprio portale di crowdfunding raggiungibile al seguente indirizzo: 
www.doorwayplatoform.com è la società Doorway S.r.l. Sb, con sede in Bologna, Via Guerrazzi 
n. 1/A, 40125, codice fiscale e partita IVA 03574571208, REA BO - 531172.   
Per le operazioni di trattamento dei dati raccolti Doorway S.r.l. Sb si avvale di dipendenti o 
collaboratori, i quali sono incaricati a svolgere operazioni di trattamento sotto l’autorità del 
Titolare. L’elenco aggiornato dei soggetti che svolgono operazioni di trattamento sotto l’autorità 
del Titolare è custodito presso la sede del Titolare e può essere richiesta inviando una mail al 
seguente indirizzo privacy@doorwayplatform.com .   
Per il trattamento di tali dati non sono stati nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
 
Dati oggetto del trattamento e finalità del trattamento  
Ai fini della compilazione del Form sul sito www.doorwayplatform.com, per l’iscrizione alle 
newsletters ed agli eventi proposti dal Titolare, Ti vengono richiesti dati personali quali nome, 
cognome, numero di telefono e indirizzo email.   
Tali dati verranno utilizzati dal Titolare per inviarTi, tramite sms o messaggi email, newsletters 
e materiale concernente l’attività ed ai servizi offerti del Titolare e gli eventi organizzati.   
Per tali finalità il consenso è facoltativo ed è revocabile in ogni momento, seguendo la 
procedura indicata in calce nelle email che riceverai dal Titolare o scrivendo 
a privacy@doorwayplatform.com.  
 
Modalità di trattamento dei dati  
I tuoi Dati sono trattati dal Titolare – o da terzi selezionati con cura per la loro affidabilità e 
competenza – limitatamente al raggiungimento delle finalità sopra precisate, sia mediante 
strumenti cartacei, destinati ad un archivio, sia mediante strumenti informatici destinati ad una 
mailing-list ed idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati raccolti saranno comunicati a soggetti (interni ed esterni all’azienda del Titolare) 
espressamente autorizzati e delegati dal Titolare per una corretta gestione del rapporto ed in 
particolare all’ufficio amministrazione e all’ufficio marketing nonché agli uffici o soggetti 
incaricati all’invio di email e comunicazioni per conto del Titolare.   
I dati raccolti non verranno diffusi in alcun modo.  
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Periodo di conservazione  
Nel rispetto del principio di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati conferiti mediante la compilazione del 
Form oggetto della presente informativa è quello strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono raccolti.  
 
 
Diritti dell’interessato  
In qualità di interessato ai sensi del GDPR ha il diritto di:   

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;   

• ottenere l'indicazione dell'origine dei tuoi dati personali, delle finalità e delle 
modalità del trattamento;   

• ottenere l’indicazione della logica applicata per il trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici;   

• ottenere gli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato;   

• ottenere informazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;   

• chiedere al Titolare l’accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli 
stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti ovvero la 
cancellazione dei dati personali che Ti riguardano;   

• chiedere la limitazione del trattamento dei Tuoi dati personali;   
• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Tuoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);   

• opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che ti riguardano, purché non necessari all’adempimento di 
un obbligo legale del Titolare;   

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul tuo consenso per una o più specifiche finalità;   

• proporre reclamo a un'autorità di controllo ((Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali – www.garanteprivacy.it).  

 
Per l’esercizio dei Tuoi diritti puoi rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo 
mail privacy@doorwayplatform.com.  
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