INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101
Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”) impone a Azimut Capital Management SGR S.p.A.,
in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) di informare l’interessato su tutte le modalità e finalità
di trattamento dei suoi dati personali (di seguito “Dati Personali”).
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali, che vengono raccolti direttamente presso l’interessato dal Titolare, avverrà
per le seguenti finalità:
a) Consentire all’Interessato di partecipare al questionario “Che tipo di Imprenditore sei?”;
b) Contattare l’interessato a mezzo telefonico o tramite indirizzo e-mail al fine di fornirgli una consulenza
gratuita riguardo ai risultati del questionario “Che tipo di Imprenditore sei?”;
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Dati Personali sarà svolto da personale autorizzato mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, e telematici
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati Personali stessi.
I Dati Personali dell’Interessato saranno resi accessibili solo a coloro che in ragione delle proprie mansioni
siano stati espressamente incaricati ed istruiti al trattamento dei Dati Personali dal Titolare ai sensi dell’articolo
29 del GDPR.
Inoltre, il trattamento potrà essere effettuato da società di fiducia del Titolare in qualità di responsabili del
trattamento, nominati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione
all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy@azimut.it
I Dati Personali non saranno in alcun caso diffusi.
3. BASE GIURIDICA, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento del nome, cognome e indirizzo e-mail da parte dell’interessato è necessario ai fini del
perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, lettera a), un eventuale rifiuto dell’interessato nel comunicare
i suddetti Dati Personali comporterà, di fatto, l’impossibilità di partecipare al questionario “Che tipo di
Imprenditore sei?”.
La base giuridica del trattamento di cui al paragrafo 1., lettera a) identificata dal Titolare è l’esecuzione di un
contratto di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso,
ai sensi dell’articolo 6, lettera b., del GDPR.
Il conferimento del nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, città e professione da parte
dell’Interessato ai fini del perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, lettera b) è facoltativo, il Titolare
provvederà al perseguimento della finalità solo se espressamente e specificamente autorizzato
dall’interessato al trattamento dei Dati Personali conferiti per la singola finalità. Un eventuale rifiuto o il
conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere la suddetta attività.
Il consenso dell’Interessato costituisce la base giuridica dei trattamenti di cui al paragrafo 1 lettera b), ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 lettera a) del GDPR.
In ogni caso, l’interessato potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che questo
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca.
4. DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle finalità per le quali essi sono trattati fatti salvi i termini di conservazione documentale o altri termini previsti
dalla legge o altre fonti regolamentari applicabili.
I Dati Personali raccolti e trattati per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. b) saranno conservati fin
quando l’Interessato non richieda la revoca del proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità ed
in ogni caso non oltre 24 mesi dalla registrazione per le suddette finalità.
Decorsi i rispettivi termini, i Dati Personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere,
anche indirettamente, di identificare gli interessati.
5. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Le Società che effettuerà, in qualità di Titolare del trattamento, il trattamento dei Dati Personali secondo le
finalità e le modalità indicate nella presente informativa è:
-

Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Via Cusani n. 4
20121 - Milano
e-mail: privacy@azimut.it

Il “Responsabile della protezione dei dati personali” (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) può essere
contattato in qualsiasi momento inviando un'e-mail a privacy@azimut.it
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Dati Personali, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l’interessato ha:
a) il diritto di chiedere a ciascun Titolare autonomo del trattamento l'accesso ai propri dati personali;
b) il diritto di far rettificare i propri Dati Personali qualora siano errati o incompleti;
c) il diritto di chiedere la cancellazione dei propri Dati Personali in conformità alle disposizioni
dell’articolo 17 del GDPR, comprese le seguenti situazioni (i) nel caso in cui i) i Dati Personali non
sono più necessari in relazione alla sottoscrizione da parte dell’Investitore, (ii) l'Interessato si oppone
al trattamento dei suoi dati e non vi sono motivi legittimi e sopravvenuti per il trattamento, e (iii) i dati
sono stati sottoposti a trattamento illecito;
d) il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati in conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 18 del GDPR;
e) il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nei casi riconosciuti dal GDPR;
f) il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Italiana e
all'autorità competente dello Stato membro in cui l’interessato risiede o lavora in conformità alle
disposizioni dell'articolo 77 del GDPR;
g) il diritto di ricevere i Dati Personali che lo riguardano o di chiederne la trasmissione ad un altro Titolare
del trattamento, ove possibile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del GDPR.
In qualsiasi momento l’Interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail a privacy@azimut.it
Ci riserviamo il diritto di modificare periodicamente la presente informativa sulla privacy. Si prega di visitare il
sito web per assicurarsi di essere sempre aggiornati su tutte le attività di trattamento e sulla nostra conformità
alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

