INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale
intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei
dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) di seguito per brevità anche
“Normativa Privacy”, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, con sede in Roma, Viale Beethoven, n. 11 (di seguito
“Società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa di quanto segue.
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti ed a Lei riferiti è diretto all’espletamento da parte
della Società delle finalità attinenti all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio, compresa, per
la medesima finalità, la comunicazione a terzi di dati per esigenze di carattere operativo o organizzativo
funzionali alla corretta esecuzione del contratto, per le quali non è richiesto il Suo consenso espresso.
I trattamenti effettuati dal Titolare per le finalità di cui sopra sono necessari alla gestione ed esecuzione del
contratto di cui Lei è parte e riferibili a tutte le attività connesse e strumentali a tale rapporto. L’eventuale
rifiuto di fornire i Suoi dati determinerebbe l’impossibilità di dare esecuzione al contratto in oggetto.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati e può
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 del GDPR.
Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati al Depositario ed alle Pubbliche Amministrazioni in
base a precise disposizioni di legge.
I dati personali possono essere altresì comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici, di servizi di
imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica e cartacea, di servizi di “disaster recovery” e, più
in generale, di quelle operatività connesse o strumentali all’esecuzione del contratto anche con l’ausilio di
società del Gruppo. Tali soggetti operano in qualità di titolari autonomi o di responsabili del trattamento, i cui
nominativi possono essere agevolmente conosciuti rivolgendosi al Titolare stesso presso la sede sociale. Agli
stessi dati accedono addetti appartenenti alla struttura del Titolare con mansioni contabili e di gestione dei
clienti, che sono stati nominati Incaricati ed ai quali sono state fornite adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza.
Sempre al Titolare potrà rivolgersi per esercitare i diritti che la Normativa Privacy Le riconosce tra cui il diritto
di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali; il diritto di accesso ai dati
personali e alle informazioni che La riguardano (le finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali,
le categorie dei dati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione etc.); il diritto di chiedere la rettifica o la
limitazione al trattamento dei dati che La riguardano; il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali
che La riguardano se sussistenti i motivi; il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Allo stesso Titolare potrà, inoltre, rivolgersi per conoscere agevolmente l’elenco aggiornato degli eventuali
altri Responsabili del trattamento.
I suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità,
minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati e comunque per il periodo previsto dalla legge.
Ai sensi della Normativa Privacy, La informiamo, infine, che il Responsabile della Protezione dei dati o Data
Protection Officer (“DPO”) del Gruppo Poste Italiane è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della
Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.
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