
PRIVACY POLICY  

Gen$le Interessato,  
LVenture Group S.p.A. e Leonardo S.p.A. hanno grande rispe3o per la privacy degli Uten$. 
I da$ che saranno eventualmente comunica$ a3raverso il Sito o la Pia3aforma (infra descri?) saranno 
tra3a$ con la massima a3enzione e con tu? gli strumen$ a? a garan$rne la sicurezza, nel pieno 
rispe3o della norma$va vigente posta a tutela della riservatezza dei da$. Desideriamo informarLa che il 
“Regolamento Europeo 2016/679 rela8vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
TraAamento dei Da8 Personali, nonché alla libera circolazione di tali da8” (da ora in poi “Regolamento” 
o “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al tra3amento dei da$ di cara3ere 
personale come diri3o fondamentale. Pertanto, ai sensi dell'ar$colo 13 del GDPR, desideriamo 
informarla di quanto segue. 

1. BUSINESS INNOVATION FACTORY: COS’È? 

Leonardo S.p.A., nell’ambito delle sue a?vità, ha deciso di avviare un processo di selezione di proge? 
imprenditoriali finalizzato al lancio di un programma di accelerazione (di seguito “Acceleratore” o 
“Programma di Accelerazione”) delle società target selezionate per prendervi parte. 
LVenture Group S.p.A., nell’ambito delle sue a?vità, fornirà a Leonardo S.p.A. il supporto nella ges$one 
e organizzazione dell’Acceleratore. 
Leonardo S.p.A. e LVenture Group S.p.A., in conformità al Regolamento GDPR, agiscono in qualità di 
autonomi Titolari del traIamento, in riferimento ai da$ comunica$ degli Uten$ in sede di conta3o 
(anche a3raverso la Pia3aforma) e dei da$ di navigazione iden$fica$ nella presente informa$va. 
Acce3ando la presente informa$va privacy, l’Utente dichiara di essere consapevole che i suoi da$ 
personali potranno essere comunica$ anche a sogge? terzi sempre per le finalità connesse alla 
partecipazione all’Acceleratore. 

2. GLOSSARIO 

"DaK Personali" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica iden$ficata o iden$ficabile, con 
par$colare riferimento a un iden$fica$vo come il nome, un numero di iden$ficazione, da$ rela$vi 
all'ubicazione, un iden$fica$vo online e/o un indirizzo email e/o un conta3o telefonico o a uno o più 
elemen$ cara3eris$ci della sua iden$tà. 
"Leonardo" e/o "LDO" è la società Leonardo S.p.A. con sede in Piazza Monte Grappa n°4, 00195, Roma 
(RM), Italia, P.IVA. 00881841001, C.F. 00401990585 
"LVenture" e/o "LVG" è la società LVenture Group S.p.A. con sede in Via Marsala 29h - 00185 Roma, Italia 
P.IVA 01932500026 - C.F. 81020000022 Tel.: 06-45473124 - 
"PiaIaforma" è il seguente link al sito web h3ps://www.f6s.com/business-innova$on-factory-2022/
groups a3raverso il quale sarà possibile inoltrare la propria candidatura finalizzata alla partecipazione 
all’Acceleratore. 
"Responsabile del TraIamento" la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente che tra3a da$ personali per conto del Titolare. 
"Sito" è il sito web di Leonardo e accessibile per tramite del seguente dominio: h3ps://
www.leonardoaccelerator.com/ 
"Titolare/i" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del tra3amento di da$ personali e gli 
strumen$ ado3a$, ivi comprese le misure di sicurezza. 
"Utente/i" e/o "Interessato/i" e/o la persona fisica che visita il Sito o la Pia3aforma e a cui si riferiscono i 
Da$ Personali che, salvo ove diversamente specificato, coincide con uno o più sogge? interessa$ a 
portare avan$ la propria idea imprenditoriale anche a3raverso il supporto dei Titolari e la partecipazione 
all’Acceleratore.  

3. CATEGORIE DI DATI 

https://www.leonardoaccelerator.com/
https://www.leonardoaccelerator.com/


I Titolari raccolgono dire3amente dagli Uten$ del Sito, Da$ Personali ed altre informazioni nell'ambito 
dei processi di compilazione del form per l’iscrizione alla newsle3er (si tra3a di da$ quali: l'indirizzo e-
mail, il nome e cognome). 
LVenture e Leonardo raccolgono indire3amente, per tramite della Pia3aforma, i Da$ Personali degli 
Uten$ che abbiano ul$mato il processo di registrazione ad essa e intendano dunque applicare 
all’Acceleratore. 

Ogge3o del tra3amento possono essere i da$ personali degli Uten$ quali:  

a. DaK forniK in fase di iscrizione alla newsleIer. 
I Titolari tra3eranno i Da$ Personali necessari a perme3ere agli Interessa$ di iscriversi alla newsle3er 
per tramite del Sito. Tali da$ sono forni$ dire3amente dall’Interessato e possono includere i da$ 
anagrafici ed i da$ di conta3o, tra cui rientrano, a $tolo non esaus$vo, il nome, il cognome, l’indirizzo 
e-mail.  

b. DaK raccolK in automaKco.  
I sistemi informa$ci e gli applica$vi dedica$ al funzionamento del Sito $tolato a Leonardo rilevano, 
nel corso del loro normale funzionamento, alcuni da$ (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associa$ ad uten$ iden$ficabili. Tra i da$ 
raccol$ sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer u$lizza$ dagli Uten$ che si 
conne3ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden$fier) delle risorse richieste, il 
metodo u$lizzato nel so3oporre la richiesta al server, la dimensione del file o3enuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri riguardan$ il sistema opera$vo, il browser e l’ambiente informa$co u$lizzato dall’utente, 
nome dell'internet service provider (ISP), data e orario di visita, pagina web di provenienza del 
visitatore (referral) e di uscita.  

c. DaK raccolK per tramite della PiaIaforma.  
Entrambi i Titolari avranno accesso ai da$ carica$ dall’Utente dire3amente sulla Pia3aforma e, a tal 
proposito, si riporta il link all’informa$va privacy della stessa al fine di una le3ura integrale 
preliminare all’invio dell’applica$on all’Acceleratore. LINK: h3ps://www.f6s.com/privacy-policy  
Tali da$ a3engono prevalentemente al background lavora$vo dei soci, nonché ai de3agli in merito 
alle figure coinvolte nello sviluppo dell’idea di business che gli Uten$ intendano portare avan$ 
durante la partecipazione all’Acceleratore. 

d. DaK forniK volontariamente dall’Utente.  
L’invio volontario ed esplicito di posta ele3ronica agli indirizzi dei Titolari indica$ nei differen$ canali 
di accesso presen$ sul sito web non comporta richiesta di consenso ma l’acquisizione dell’indirizzo e 
dei da$ del mi3ente, necessari per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da$ 
personali inseri$ nella missiva. Tali da$ si intendono volontariamente forni$ dall'Utente al momento 
della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un commento o altra informazione l'Utente 
acce3a espressamente il presente documento e in par$colare acconsente che i contenu$ inseri$ 
siano liberamente diffusi anche a partner terzi nell’ambito dell’erogazione dei servizi.  

e. Cookie.  
Il sito u$lizza cookie. I da$ raccol$ grazie ai cookie possono servire per accedere a delle par$ del sito 
o per fini sta$s$ci o per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro, 
cercando di valutare il comportamento degli uten$ e di modificare la proposizione di offerta dei 
contenu$ in funzione del loro comportamento. Leonardo si occupa dell’iden$ficazione e alla $tolarità 
dei cookie connessi al Sito. 
Per maggiori informazioni clicca qui h3ps://www.leonardoaccelerator.com/_files/ugd/
5bf529_b08e5828b2d04c31886bb235e5df73a4.pdf 

f. Plug-in.  
Il Sito incorpora plugin e/o bo3oni per i social network tra cui twi3er, youtube, Linkedin e Instagram 
restando inteso che per la ges$one del Tra3amento da$ dei social network si rimanda alla privacy 
policy di tali pia3aforme. 

4. FONTE DEI DATI PERSONALI 

https://www.f6s.com/privacy-policy


I da$ personali in possesso dei Titolari sono raccol$ dire3amente presso l’Interessato tramite la 
compilazione volontaria delle richieste specifiche presen$ sulla Pia3aforma, nonché in sede di 
adesione alla newsle3er dei Titolari. 

5. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 

Il tra3amento dei da$ degli Uten$ ha le seguen$ finalità e base giuridica: 
1. Newsle3er 

Titolare: LVenture Group S.p.A. e Leonardo S.p.A. 
Finalità: inviare comunicazioni via e-mail su novità e tema$che di interesse.  
Base giuridica: consenso dell’utente.  

2. Partecipazione all’Acceleratore 
Titolare: LVenture Group S.p.A. e Leonardo S.p.A. 
Responsabile: pia3aforma F6S 
Finalità: conoscere i da$ delle persone fisiche che, per tramite del loro proge3o imprenditoriale, 
intendano applicare per il Programma di Accelerazione lanciato da Leonardo.  
Base giuridica: adempimento contra3uale e possibilità di partecipare al Programma. 

3. Manutenzione e miglioramento del servizio 
Titolare: LVenture Group S.p.A. e Leonardo S.p.A. 
Finalità: u$lizzo di da$ aggrega$ ed anonimi per migliorare il servizio. 
Base giuridica: legi?mo interesse del Titolare. 

4. Rilevare o impedire a?vità fraudolente 
Titolare: Leonardo S.p.A. 
Finalità: rilevare, impedire o interrompere a?vità fraudolente sul sito. 
Base giuridica: interesse legi?mo del Titolare e obbligo di legge. 

5. O3emperanza a ordini dell’autorità giudiziaria 
Titolare: LVenture Group S.p.A. e Leonardo S.p.A. 
Finalità: rispe3are gli obblighi di legge. 
Base giuridica: obbligo di legge. 

6. Da$ raccol$ in automa$co 
Titolare: Leonardo S.p.A. 
Finalità: garan$re e migliorare l’esperienza di navigazione web. 
Base giuridica: il legi?mo interesse del Titolare. 

7. Da$ forni$ volontariamente dall’Utente,  
Titolare: LVenture Group S.p.A. e Leonardo S.p.A. (a seconda del des$natario). 
Finalità: è la finalità connaturata nella richiesta di inserimento di quel dato. 
Base giuridica: a?vità spontanea dell’Utente. 

8. Per cookies: consulta la cookies policy cliccando qui h3ps://www.leonardoaccelerator.com/_files/
ugd/5bf529_b08e5828b2d04c31886bb235e5df73a4.pdf 

Il consenso per le finalità di cui al punto 1 è facolta$vo e non comporta nessuna conseguenza nega$va 
per esperienza degli Uten$.  
Il conferimento dei da$ personali per le finalità di cui al punto 2 del presente ar$colo è necessario per 
perme3ere ai Titolari di analizzare le candidature presentate dagli Uten$ e, a tal proposito, qualora gli 
stessi si dovessero rifiutare di fornire tali da$ in sede di iscrizione alla Pia3aforma, sarà impossibile per 
i Titolari analizzare la candidatura e, dunque, perme3ere un eventuale partecipazione al Programma di 
Accelerazione.  



6. DESTINATARI DEI DATI 

Nei limi$ per$nen$ alle finalità di tra3amento indicate, i da$ degli Uten$ potranno essere comunica$ a 
partner, società di consulenza, aziende private, fornitori di servizi tecnici terzi, hos$ng provider, società 
informa$che, agenzie di comunicazione, altri $tolari esterni nell’ambito dell’erogazione del Programma 
di Accelerazione, partner nell’erogazione dei servizi (avuto par$colare riferimento a quelli iden$fica$ 
sul Sito). 
Qualora i fornitori tra?no da$ personali per conto dei Titolari, gli stessi saranno nomina$ responsabili 
esterni del tra3amento ex. art. 28 GDPR. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO 

I Titolari potrebbero condividere alcuni dei da$ raccol$ con servizi localizza$ al di fuori dell'area 
dell'Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato e stre3amente regolato dall'ar$colo 45, comma 1 
del Regolamento UE 2016/679, per cui non necessita di autorizzazioni specifiche.  

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

In base al principio di limitazione della conservazione (art.5, GDPR), la verifica sull’obsolescenza dei da$ 
conserva$ in relazione alle finalità per cui sono sta$ raccol$ viene effe3uata periodicamente.  
In par$colare: 
a) i da$ raccol$ in automa$co vengono tra3a$, per il tempo stre3amente necessario, al solo fine di 

ricavare informazioni sta$s$che sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento, anche 
a fini di sicurezza o in base alle scadenze previste dalle norme di legge, 

b) i da$ forni$ volontariamente dall’Utente verranno conserva$ per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono tra3a$ o in base alle scadenze previste dalle norme di 
legge; 

In caso di mancata formalizzazione di un rapporto contra3uale tra le par$, i da$ verranno anonimizza$ 
dopo 6 mesi conserva$ esclusivamente per finalità connesse al monitoraggio delle a?vità proposte 
rispe3o a quelle erogate. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato ha sempre diri3o a richiedere a ciascun Titolare: 

- l’accesso ai propri da$; 
- la re?fica; 
- la cancellazione degli stessi; 
- la limitazione del tra3amento; 
- la possibilità di opporsi al tra3amento;  
- la portabilità dei da$; 
- la revoca del consenso al tra3amento facendo valere ques$ e gli altri diri? previs$ dal GDPR 

tramite semplice comunicazione ai Titolari; 
- la proposta di reclamo anche a un’autorità di controllo (Garante Italiano Privacy).  

L’ Interessato potrà inoltrare le sudde3e r ichieste a i seguen$ indir izzo e-mai l : 
leonardoaccelerator@lventuregroup.com  

10.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 



I da$ personali forni$ dagli Uten$ formeranno ogge3o di operazioni di tra3amento nel rispe3o della 
norma$va sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'a?vità dei Titolari. I da$ verranno 
tra3a$ sia con strumen$ informa$ci sia su suppor$ cartacei sia su ogni altro $po di supporto idoneo, 
nel rispe3o delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 le3. F del GDPR. Le copie 
cartacee divenute inu$li sono distru3e a3raverso apposito tritacarte.  

11.NOTE FINALI E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO 

L'informa$va è resa solo per il Sito e non anche per altri si$ web eventualmente consulta$ dall'utente 
tramite link contenu$ nel presente sito.  
L'informa$va può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo, premesso che 
i Titolari informeranno tempes$vamente gli Uten$ in tal caso, si invita l'Utente a controllare 
periodicamente la Privacy Policy per rimanere aggiornato.  

Ul8mo aggiornamento 24.01.2022


