Informativa relativa al trattamento dati personali iscritti alla
piattaforma Sustainability-lab

Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è Blumine srl, piazza IV Novembre 4, 20124 Milano, privacy@blumine.it.
Responsabile del trattamento è Augustus De Vree, via De Sanctis 2, 20141 Milano
augustus@uela.it.

Sintesi e finalità del trattamento
Il trattamento Sustainability-lab (d'ora in poi La piattaforma) coincide con il sito
www.sustainability-lab.net. La piattaforma è una sorta di ‘social media’ interno alla comunità di
persone che a vario titolo si interessano alla sostenibilità della filiera tessile. Nonostante l'ingente
costo di sviluppo, Blumine ha deciso di offrire in modo assolutamente gratuito i servizi della
piattaforma.

Localizzazione dei dati
I dati sono fisicamente custoditi presso un server di proprietà del Responsabile del trattamento
collocato presso il data center MIX (Via Caldera 21, Milano). Backup periodici sono effettuati su un
server custodito presso la sede del Responsabile del trattamento.

Tipologia di dati trattati
Il trattamento riguarda due tipologie di dati. Alcuni sono necessari per l’iscrizione, altri sono
inseriti volontariamente dall’interessato. Rientrano nella prima categoria indirizzo e-mail, nome e
cognome del destinatario, tipo di professionalità e azienda.
Nella pagina Gestione profilo l’interessato può inserire altri dati sulla sua attività e un’immagine.
(non necessariamente un suo ritratto).

Consenso al trattamento / fase di iscrizione
Il sito è aperto anche ai non iscritti. Il modulo di iscrizione in ottemperanza al Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR) spiega in sintesi la finalità e le modalità del trattamento, sottolinea il
fatto che i dati inseriti saranno liberamente accessibili anche a non iscritti e motori di ricerca,

indica le motivazioni per le quali sono richiesti i dati, sollecita un eventuale specifico consenso alla
ricezione della newsletter e chiarisce i diritti di accesso rettifica cancellazione.
A seguito dell’iscrizione il Nome e cognome ed eventualmente la foto dell'interessato appaiono
nell'elenco degli iscritti e con rilievo nell'area ultimi iscritti. Nel report giornaliero inviato a tutti
appare il nome e cognome ed eventualmente la foto dell'interessato come nuovo iscritto. Da quel
momento l’interessato riceverà automaticamente giornalmente via mail un report che contiene un
estratto dell'attività della community, precisamente 'post' scritti dalla Redazione e 'post' o attività
svolte dalle persone con cui l'interessato ha scelto di entrare in contatto (vedere oltre), nuovi
iscritti. Da una apposita pagina l'iscritto può scegliere a che ora del giorno ricevere il report e se
riceverlo tutti i giorni. Può anche decidere di non ricevere nessun report.

Profilo personale/avatar
Una volta iscritto attraverso la pagina Profilo personale possono essere condivise altre
informazioni (nessuna è obbligatoria): una sorta di CV informale.
Attraverso la pagina Gestione avatar, l'interessato può caricare una fotografia (non
necessariamente un suo ritratto). Volendo può utilizzare il servizio offerto da gravatar.com.
A partire dal 25 maggio 2018 come ulteriore garanzia viene ricordato agli interessati l’insufficiente
garanzia ricevuta dal servizio Gravatar in merito alla privacy delle informazioni.

Gruppi
Ogni iscritto può scegliere a quali gruppi chiedere l'iscrizione. Alcuni gruppi sono di accesso
immediato, altre richiedono una iscrizione. Il fatto che una persona sia inserita in un gruppo è un
dato reso pubblico.

Interventi e commenti
Una volta inserito in un gruppo, l’interessato se iscritto e accettato dagli Amministratori potrà
inserire dei testi, eventualmente completi di link e immagini o commentare i post. I post sono
moderati dalla redazione ma non in tempo reale. La Redazione si riserva di emendarli o nei casi più
gravi cancellarli a suo insindacabile giudizio. È possibile cancellare o modificare i propri interventi.

Contatti
Ogni iscritto può scegliere di stringere contatti con altri iscritti attraverso una semplice modalità.
L’interlocutore può accettare o meno. L’accettazione è comunicata via mail e resa pubblica a tutti
gli altri contatti. Il trattamento cerca di favorire i contatti per esempio suggerendo a ogni iscritto i
nomi di altre iscritte che condividono con lui alcuni elementi del profilo personale.

La mia home page
A ogni iscritto corrisponde una home page che contiene i post della redazione, i post delle persone
con cui è in contatto, le variazioni al profilo personale delle persone con cui è in contatto.
Viceversa, il suo nome e cognome – se del caso con la foto – apparirà nella home page della
persona con la quale è entrato in contatto.

Ulteriori trattamenti
Non sono previsti ulteriori trattamenti. I dati personali non sono né venduti, né ceduti a titolo
gratuito né condivisi con terzi. Sporadicamente lo stesso Titolare può utilizzare la lista per inviare
proprie comunicazioni.

Cookie policy
Il sito www.sustainability-lab.net utilizza diverse tecnologie di raccolta automatica di dati
personali: ad esempio, i registri di server Web/indirizzi IP, i cookie e i beacon Web. I dati raccolti
da questi strumenti sono analizzati solo statisticamente e non sono ceduti a terzi.

Valutazione dell’impatto
Il trattamento della piattaforma ha un impatto importante sulla privacy dell’interessato. Il Titolare
ritiene che tutti gli iscritti abbiano perfettamente compreso questo aspetto (che peraltro è
comune ad altre piattaforme simili come ad esempio LinkedIn) e lo ritengano anzi un punto di
forza del servizio. Il Titolare ha ritenuto opportuno ricordare questi aspetti con appositi interventi
nelle pagine di inserimento dei dati e invitando tutti gli iscritti a leggere l’Informativa.
È possibile che a causa di incidenti o di abusi i dati personali oggetto del trattamento vengano
alterati, cancellati o diffusi.
Il rischio di alterazione o cancellazione dei dati per errore o per intervento di terzi non comporta
alcuna lesione dei diritti degli interessati.
Il rischio di furto e/o diffusione dei dati potrebbe comportare una ridotta lesione della privacy
degli interessati. D’altra parte, chi si iscrive a Lab sa bene che la piattaforma associa
pubblicamente i dati personali condivisi (foto, indirizzo mail, luogo di lavoro, interessi, CV etc.) al
loro nominativo. La diffusione dell'intero database non comporterebbe quindi nessun danno
aggiuntivo.

Misure di minimizzazione del rischio
Misure di sicurezza informatiche. I dati trattati sono fisicamente collocati in uno dei data center
della KPNQwest ubicato all'interno di Caldera Business Park, il fiber hub italiano dedicato al
peering nazionale e internazionale, direttamente collegato al MIX, il Milan Internet eXchange.

Il data center è video sorvegliato è l'ingresso è garantita con sistemi di autenticazione, vigilato
24/7.
L'infrastruttura su cui è ospitata la piattaforma è composta da server di proprietà (hardware DELL
e Cisco), protetti da un Intrusion Prevention System e Firewall e virtualizzati con VMWare. Tre
livelli di backup proteggono i dati e un constante monitoraggio dei servizi garantisce la loro
integrità. I dati non sono esportati al di fuori dell’Unione Europea.
Formazione. Solo due persone, presso il Titolare, e una, presso il Responsabile del trattamento,
hanno accesso ai dati personali degli intermediari. L'accesso è possibile solo attraverso una
password personale non facilmente ricostruibile e frequentemente sostituita.
Le persone che hanno accesso al trattamento sono state oggetto di un Piano di formazione che ha
compreso:
1)
2)
3)
4)

lettura di un manuale sul GDPR
lettura della descrizione dei trattamenti (DPIA)
lezioni di formazione da parte di un esperto esterno
test con risposte scritte valutate dall'esperto esterno

Durata del trattamento. Visto che in ogni edizione della newsletter l'interessato può attivare la
procedura di opt-out, non vi è ragione per porre un limite alla durata del trattamento.

Legittimità del trattamento
Considerando:
 la natura palesemente pubblica del trattamento e il desiderio degli interessati di condividere i
dati forniti
 che è possibile accedere ai contenuti del sito condividendo il minimo di dati personali
 il ridotto rischio per la privacy dell'interessato in caso di incidente o abuso.
 le misure di minimizzazione del rischio prese a livello software e hardware
 la documentazione aggiunta
 la facile accessibilità e la veloce esecuzione dei diritti previsti dalla norma
 la gratuità del servizio e la assenza di ulteriori trattamenti
Il Titolare e il Responsabile ritengono di disporre delle basi giuridiche per proseguire nel
trattamento in oggetto.
Qualunque motivo di insoddisfazione o di protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità
garante per la protezione dei dati personali: piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel.
06.696771, e-mail: garante@gpdp.it

