
 
 
 

Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali in connessione con l’operazione di cessione 
di Mentors4u dalla Fondazione Achille e Giulia Boroli alla Fondazione Nova 

 
Gentile Mentee/Mentor/Sostenitore, 
 
ad integrazione dell’informativa già fornita (disponibile al link: 
https://www.mentors4u.com/it/home/privacy), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), la 
informiamo che la Fondazione Achille e Giulia Boroli (e-mail: info@mentors4u.com) in data 17 novembre 
2022 (la “Data della Cessione”) procederà alla cessione della piattaforma e del programma Mentors4u 
(www.mentors4u.com), di cui lei è un utente registrato, alla Fondazione Nova (la “Cessione”), con sede 
in Milano, Via di Trento n. 11/a.  
A partire dalla Data della Cessione, dunque, i suoi dati personali non saranno più trattati dalla Fondazione 
Achille e Giulia Boroli, e il nuovo titolare del trattamento dei tuoi dati personali diverrà la Fondazione 
Nova. 
La Fondazione Nova tratterà i suoi dati personali in conformità con l’informativa sul trattamento dei dati 
personali disponibile al seguente link: www.fondazione-nova.org. 

Il trattamento dei suoi dati personali in connessione con l’esecuzione della Cessione è fondato sul 
legittimo interesse della Fondazione Achille e Giulia Boroli, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera 
f) del GDPR, di completare l’operazione di Cessione, consentendo la prosecuzione delle attività del 
programma Mentors4u, incluse le attività di trattamento necessarie per il funzionamento e la gestione 
dello stesso. La informiamo che, ai sensi del GDPR, lei può opporsi a tale legittimo interesse 
richiedendo, entro la Data della Cessione, che i suoi dati personali non siano oggetto della Cessione. 
In caso di opposizione al trattamento, alla Data della Cessione i suoi dati personali non saranno 
comunicati alla Fondazione Nova.  

Le ricordiamo che il GDPR le attribuisce alcuni diritti sui suoi dati personali, tra i quali quello di conoscere 
quali sono i dati personali oggetto di trattamento e come questi vengono utilizzati (diritto di accesso), di 
ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la 
limitazione o la possibilità di opporsi al trattamento per motivi legittimi o, se del caso, di ottenerne la 
portabilità, nelle modalità e nei limiti previsti dal GDPR. Per l’esercizio di tali diritti può contattare la 
Fondazione Achille e Giulia Boroli al seguente indirizzo e-mail: info@mentors4u.com. 
Qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il GDPR o la normativa in materia di protezione dei 
dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
(www.garanteprivacy.it). 
Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail: info@mentors4u.com. 
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