
 

 

PRIVACY 

  

INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE SULLA PRIVACY”) 

  

Ai fini della prestazione dei servizi da Lei richiesti la SGR deve acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano. Per il 

rispetto del "Codice sulla Privacy" AcomeA SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), in qualità di Titolare del trattamento, La 

informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti. 

Fonte dei dati personali 

I Suoi dati sono forniti direttamente da Lei ai soggetti incaricati dalla SGR (Banche o altri intermediari finanziari 

autorizzati) del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del sopracitato Codice e degli 

obblighi di riservatezza cui è sempre ispirata l’attività della SGR. 

  

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I Suoi dati personali potranno essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità: 

1. Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo; in particolare, alcuni Suoi dati 

personali sono necessari ai fini dell’erogazione dei servizi finanziari richiesti (ad es. nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale,…) e per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali 

necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso; 

2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di 

informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal 

contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi 

ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli 

può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l’impossibilità della SGR a prestare il servizio 

stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso. 

3. Finalità funzionali all’attività della SGR, quali: 

- attività promozionali (ad es. all’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della 

SGR; 



- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla SGR, 

eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; 

- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, 

materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.; 

- l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; 

- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni. 

  

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo 

consenso. 

  

Modalità del trattamento dei dati 

I dati da Lei comunicati sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornirLe i servizi richiesti, sia quando 

tali dati sono comunicati agli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale della SGR, sia quando 

sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto 

compiti di natura tecnica od organizzativa. Non si prevede, invece, la diffusione dei Suoi dati a soggetti diversi da quelli 

citati. 

  

Dati sensibili 

Nella prestazione di servizi e delle attività sopra ricordate, la SGR non tratta dati sensibili ; il consenso che Le chiediamo 

non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la possibile 

conoscenza di un dato sensibile, Le sarà richiesto un consenso specifico volta per volta. 

  

Diritti dell’interessato 

La Legge attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso della 

SGR e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L’interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti 

finalizzati all’invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato. 

  

Titolare e Responsabile 

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A. avente sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02-97685001, fax 

02-97685996, e-mail info@acomea.it, mentre il Responsabile al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti 

di cui sopra è il Responsabile del Trattamento pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società. 

L’elenco degli altri Responsabili, esterni alla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e 

gratuitamente chiedendolo a AcomeA SGR o nel nostro sito internet www.acomea.it.                                                                                                                             


