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Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

 
PRIVACY & SECURITY POLICY  

 
 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Accademia SGR del 23/01/2014 e del 

30/11/2016.  

 

ACCADEMIA SGR S.p.A. (di seguito anche “ACCADEMIA” o “SGR”) presta, nell’ambito delle 
sue attività, particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla privacy dei dati personali 
dei propri Clienti, Fornitori, Collaboratori e di tutti coloro coi quali entra in rapporto.  
 
Per tale motivo, al fine di garantire il massimo rispetto delle principali normative sulla 
sicurezza e sulla privacy dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196), ACCADEMIA si è 
data un’organizzazione specifica adottando un’idonea Privacy & Security Policy.  
 
Il Titolare del trattamento dei dati, ACCADEMIA SGR S.p.A., con sede in P.zza Borromeo n. 
14, 20123 - Milano, distingue i dati personali che tratta in due principali categorie: 
 
a) Dati personali relativi alla SGR: dipendenti/candidati all'assunzione, i collaboratori, 
consulenti, organi sociali, clienti (sottoscrittori), fornitori, outsourcer; 
 
b) Dati personali relativi ai Fondi: clienti (acquirenti/conduttori degli immobili), fornitori 
(appaltatori, responsabili della sicurezza sui cantieri, esperti indipendenti, studi legali e 
notarili incaricati di pratiche e consulenze legate agli immobili dei fondi, etc.). 
 
Analoga distinzione è fatta per i dati sensibili: 
 
a) Dati sensibili relativi Dipendenti/Clienti della SGR:  

- dipendenti della SGR - dati inerenti al rapporto di lavoro, ad es. lo stato di salute durante 
il periodo di impiego e l’esito della visita medica alla quale i dipendenti sono sottoposti per 
legge - art. 41 del decreto legislativo n° 81/08; 

- clienti della SGR - dati ottenuti dalla dichiarazione dei redditi, in particolare nella sezione 
relativa alla compilazione dell’8‰.  
 
b) Dati sensibili relativi ai Clienti dei Fondi: dati ottenuti dalla dichiarazione dei redditi, in 
particolare nella sezione relativa alla compilazione dell’8‰ e delle buste paga.  
 
Sempre nell'ambito dei dati personali soggetti al D.Lgs. 196/03, ACCADEMIA tratta seppur 
in quantità molto limitata, anche dati giudiziari relativi agli organi sociali della SGR (dati 
raccolti e conferiti al fine dell’espletamento di uno specifico mandato professionale e 
conseguenti adempimenti amministrativi).  
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I diritti degli Interessati e i Responsabili/Incaricati del trattamento 
 

Anzitutto si ricorda agli Interessati che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, di seguito 
riportato, è loro diritto conoscere i propri dati personali trattati da ACCADEMIA, nonché 
richiederne la integrazione, rettifica o cancellazione.  

Per esercitare tali diritti, essi si possono rivolgere al Responsabile Privacy, reperibile 

all’indirizzo di posta elettronica: privacy@accademiasgr.it. L’elenco completo di tutti i 
Responsabili e/o degli Incaricati del trattamento dei dati personali, nominati dalla SGR, è 
contenuto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (“DPS”), presente negli archivi 
aziendali e soggetto ad aggiornamento annuale.  

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
 
1. L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
 
2. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 
    a) dell'origine dei dati personali; 
    b) delle finalità e modalità del trattamento;  
    c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti  

elettronici;  
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili Esterni del trattamento dei 

dati;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati.  

 
3. L'Interessato ha diritto di ottenere:  
 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

 
 4. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
 
    a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  
    b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pub-

blicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  

 
Il conferimento è sempre facoltativo e il mancato conferimento comporta solo l’impos-
sibilità di dare seguito alle richieste.  
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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 
 
Natura dei dati trattati  
 
ACCADEMIA tratta i dati personali degli Interessati, nonché altri dati personali di natura 
comune degli stessi, necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri. 
 
  
Finalità del trattamento  
 
I dati degli Interessati, vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai 
conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, legali e fiscali, nonché per 
consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.  
 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successi-
vamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e com-
merciali.  
 
Opposizione al trattamento per finalità commerciali: opt-out.  
 
Le coordinate di posta elettronica o cartacea fornite dagli Interessati potranno essere 
utilizzate da ACCADEMIA ai fini dell’eventuale invio diretto di proprio materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o di comunicazione commerciale. Tale attività promozionale potrà 
riguardare solo beni e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale. 
 
Gli Interessati al momento della raccolta dei loro dati da parte di ACCADEMIA e in 
occasione di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, potranno opporsi 
al trattamento, semplicemente contattando il nostro Responsabile Privacy, reperibile 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@accademiasgr.it. Dell’interruzione del trattamento 
verrà dato agli Interessati, immediato riscontro.  
 
Modalità del trattamento  
 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti 
cartacei sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici.  
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
  
Per quanto concerne i dati che ACCADEMIA è obbligata a conoscere, al fine di adempiere 
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo, il loro mancato conferimento da parte degli Interessati comporta l’impossibilità di 
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello 
stesso.  
 
Per quanto riguarda i dati che ACCADEMIA non è obbligata a conoscere, il loro mancato 
ottenimento sarà valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, 
rapportate all’importanza per la SGR dei dati richiesti e non conferiti.  
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Ambito di conoscenza e comunicazione dei dati degli Interessati 
 
Possono venire a conoscenza dei dati degli Interessati, in qualità di Responsabili o Incaricati 
del trattamento in ACCADEMIA, esclusivamente i dirigenti, gli organi sociali, il personale 
dipendente ed eventuali outsourcer.  
 
I dati degli Interessati potranno essere comunicati da ACCADEMIA (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a soggetti che 
possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
vigente, nei limiti previsti da tali norme, oltre che a soggetti che hanno necessità di 
accedere agli stessi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra gli Interessati e 
ACCADEMIA, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.  
 
ACCADEMIA potrà, inoltre, comunicare i dati degli Interessati a società controllanti, 
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero a società 
sottoposte a comune controllo, per le finalità amministrativo contabili così come definite 
all’articolo 34, comma 1-ter D.Lgs. 196/2003.  
 
In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali 
all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di 
lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, alla gestione dei fondi, alla 
conduzione/organizzazione societaria, all'applicazione delle norme in materia fiscale, 
sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. 
 
Il trasferimento, anche temporaneo, di informazioni che riguardano gli Interessati verso un 
Paese non appartenente all'Unione Europea, potrà avvenire solo se necessario per 
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale essi sono parte o per adem-
piere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste degli Interessati, ovvero 
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato in loro favore.  
 
ACCADEMIA al fine di consentire il pieno esercizio dei propri diritti a tutte le categorie di 
Interessati con i quali, a vario titolo, intrattiene relazioni e rapporti di lavoro, ha predisposto 
specifiche "informative" e "modulistica di raccolta del consenso", che propone 
regolarmente agli Interessati.   
 
Inoltre adotta e mantiene costantemente aggiornato, sia alla propria organizzazione sia 
alle normative standard di riferimento e legislazione vigente, un Sistema di Gestione della 
Sicurezza Informatica e Privacy.  
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
ACCADEMIA SGR S.p.A. 

 
Dott. Alberto Bollea 

  

         
            


