Oggetto: Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Utente,
benvenuto nella sezione “Applica – diventare Mentor” all’indirizzo www.mentors4u.com (di seguito “M4u”):
la compilazione del form sottostante Le permetterà di accedere alla selezione per diventare Mentor (di seguito,
la “Selezione”) ed accedere alla piattaforma di M4u (di seguito, la “Piattaforma”), gestita da un team di
professionisti esperti nell’attività di mentoring (di seguito congiuntamente definiti come il “Team di M4u”)
collegati alla Fondazione Achille e Giulia Boroli.
Il Team di M4u effettuerà una preliminare valutazione del Suo curriculum vitae che dovrà essere rispondente
ai requisiti indicati nel form al seguente link, al fine di divenire Mentor e di avere accesso alla Piattaforma.
In caso di positiva valutazione del Suo curriculum vitae da parte del Team di M4u, e previa sottoscrizione per
accettazione sia del patto di mentoring disponibile al seguente link (di seguito, il “Patto”) sia dell’allegata
“Nomina di Autorizzato al Trattamento” (di seguito, la “Nomina”), Le sarà permesso di usufruire dei vantaggi
indicati nel Patto e di divenire parte attiva della Piattaforma mediante utilizzo delle proprie credenziali di
autenticazione.
La Piattaforma gestita dal Team di M4u, che si suddivide in diverse sezioni – wall/job posting, mailbox,
knowledge center, directory, mentoring tracker, meglio descritta al seguente link, permette ai Mentor sia di
entrare a far parte della community sia l’assegnazione di un numero compreso tra uno e cinque Mentee, al fine
di fornire loro sostegno attraverso consigli e soluzioni finalizzati a stimolarne la crescita e lo sviluppo
professionale.
In caso di accettazione e di Suo accesso alla Piattaforma Lei avrà facoltà di condividere i Suoi dati personali
(di seguito, i “Dati”) all’interno della Piattaforma, fermo restando che tali Suoi Dati saranno accessibili dai
partecipanti alla community, ovvero da tutti coloro a cui la Piattaforma è accessibile.
È fondamentale, nello spirito dell’attività di mentoring che la Piattaforma si propone di offrire, la
partecipazione attiva di tutti i soggetti parte della community agli eventi formativi proposti: per tale
motivo, a tutti i partecipanti alla community verranno inviati inviti ad eventi formativi e verranno loro
sottoposti questionari di soddisfazione. Sul punto, si evidenzia che l’invio di tali inviti e questionari è
fondamentale nell’ambito del percorso formativo che la Piattaforma si propone di offrire.
In caso di mancato interesse a ricevere tali comunicazioni, sarà possibile in ogni momento per il Mentor
recedere dalla Piattaforma, fermo restando che il recesso comporterà l’impossibilità di usufruire di
qualsivoglia attività disponibile sulla Piattaforma e la cessazione immediata di ogni attività da parte del
Team di M4u indicato nel Patto.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Fondazione Achille e Giulia Boroli, con sede in Milano, Via Mozart 2 C.F.
97220280156 (di seguito, il “Titolare”).
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare può essere richiesto
mediante invio di una e-mail al seguente indirizzo info@mentors4u.com.
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2. Oggetto, modalità e finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati avverrà:
⎯ nella fase di Selezione, a seguito del riempimento del form con i Suoi Dati mediante la valutazione del
Suo curriculum vitae e,
⎯ in caso di positiva valutazione del Suo curriculum vitae, e conseguente sottoscrizione del Patto e
dell’allegata Nomina, ai fini dell’ammissione alla Piattaforma.
Il trattamento effettuato dal Titolare non prevede alcun processo decisionale automatizzato.
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza.
3. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità
di accedere alla Selezione posta in essere dal Titolare e, in caso di positiva valutazione del Suo curriculum
vitae, di accedere alla Piattaforma.
4. Conservazione dei Dati
I Suoi Dati saranno conservati:
⎯ nella fase preliminare della valutazione dei curricula, per la durata della Selezione ed in ogni caso per
il periodo massimo di 12 mesi, e saranno eliminati dai nostri server al termine della selezione in
assenza dei requisiti richiesti;
⎯ in caso di valutazione positiva del Suo curriculum vitae e di conseguente accesso alla Piattaforma, i
Dati saranno conservati per tutta la durata del Patto, ed in ogni caso per il periodo massimo di 12 mesi
dal termine del Patto o dal recesso dalla Piattaforma.
5. Trasferimento dei Dati
I Suoi Dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, specificamente negli Stati
Uniti, avendo alcuni responsabili del trattamento dei Dati sede legale negli Stati Uniti. Il trasferimento è
conforme ai sensi di legge, essendo tali soggetti iscritti nella lista di soggetti privacy shield ai sensi dell’accordo
“EU-U.S. Privacy Shield”.
6. Diritti dell’interessato
Fermo restando tutto quanto sopra, Lei ha il diritto:
a) di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
b) di proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo;
c) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati da Lei forniti
ai fini della portabilità.
Per l’esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine al trattamento dei Dati ed alle
misure di sicurezza adottate, potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail info@mentors4u.com.
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