Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI
DI ACCADEMIA SGR S.p.A.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679
1. DATI DI CONTATTO
Titolare del Trattamento dei Dati personali: ACCADEMIA SGR
S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz 6, 20123, C.F., P.IVA e n.
iscrizione Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
13198139158. Tel.: 02 36567.003 – Fax: 02 36567.183 * e-mail:
direzione@accademiasgr.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali Dott.ssa
Virginia G. Basiricò. Milano, Piazza Diaz 6, 20123. Tel.: 02
36567.003 – Fax: 02 36567.183 *, privacy@accademiasgr.it.

-

Ove necessario, esercizio del diritto alla tutela legale
in caso di controversie con il fornitore.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO, CRITERI E TEMPI DI CUSTODIA
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo
delle operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 2016/679 e
precisamente:
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
modifica,
elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione,
blocco,
limitazione,
comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere
alle finalità di cui sopra. In particolar modo la documentazione
amministrativa e a corredo sarà custodita negli archivi del
Titolare del trattamento per un periodo massimo di 10 anni
dalla loro emissione.

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito del processo di selezione e gestione dei
fornitori della società e dei fondi gestiti, può acquisire le
seguenti informazioni sul legale rappresentante e/o sui suoi
diretti collaboratori:

-

Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, P.IVA,
luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail);

-

CV;

-

All’occorrenza C.I.
Coordinate bancarie;
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza ai sensi dell’art.46-47 del DPR
28 Dicembre 2000, n. 445, applicabile a Esperti
Indipendenti e OdV;
Dichiarazioni di identificazione quale Soggetto Rilevante
in materia di Conflitti di Interessi, applicabile ad Esperti
Indipendenti e outsourcer (persone fisiche) che
partecipino direttamente alla prestazione del servizio di
gestione collettiva sulla base del contratto di
esternalizzazione;

-

Dichiarazione di identificazione quale Soggetto Rilevante
in materia di Operazioni Personali, applicabile ad Esperti
Indipendenti e outsourcer (persone fisiche) che
partecipino direttamente alla prestazione del servizio di
gestione collettiva sulla base del contratto di
esternalizzazione, e responsabili delle funzioni di controllo;
ed eventuale notifica dell’Operazione Personale
effettuata.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di
servizio:

-

Esecuzione e gestione del rapporto contrattuale;

-

Tenuta della contabilità;

Gestione dei
connessi;

pagamenti

e

obblighi

di

legge

5. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui
all’art. 3:

-

a dipendenti/collaboratori/esponenti aziendali del
Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate e/o
responsabili interni del trattamento;

-

a soggetti terzi operanti nell’ambito di attività di
assistenza, consulenza e/o controllo, nel ruolo di
titolari autonomi o responsabili esterni del
trattamento.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 Reg. UE n.
2016/679), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità
di cui all’art. 3 a:

Istituti di Credito e Depositari;

Autorità di Vigilanza;

Agenzia delle Entrate;
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
7. FONTI TERZE DI RACCOLTA DEI DATI
I dati personali del fornitore sono sempre acquisiti presso lo
stesso.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
Vi sono trasferimenti di dati personali verso extra UE alla
Capogruppo, Banca del Sempione SA, via Peri 5, 6900
Lugano, Svizzera, in considerazione (i) della presenza di alcuni
esponenti aziendali della Capogruppo in seno all’organo con
funzione di supervisione strategica della Società e (ii) dello
svolgimento di attività di controllo sulle controllate.
Sulla base dei principi fissati dalla Commissione Europea, il
Garante, preso atto dell’adeguato livello di protezione
garantito dalla Svizzera, ha autorizzato con provvedimento del
17 ottobre 2001 il trasferimento dei dati personali dall’Italia
verso la Confederazione elvetica.

Organizzazione e gestione dell’incarico affidato;
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Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL
RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è
strettamente necessario. In loro assenza, non potremo affidarle
l’incarico e ottemperare agli obblighi di legge connessi.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base al Regolamento UE 2016/679, Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 - Diritti dell'Interessato.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: dell'origine
dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, 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;
d. copia delle informazioni in nostro possesso in un formato
comune e interoperabile;
e. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
Inoltre, l’interessato ha il diritto di:
f. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca;
g. proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo;

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una
raccomandata A.R. e una e-mail presso i riferimenti indicati nel
paragrafo 1.

Data ______________________
Titolare del trattamento
Accademia SGR S.p.A.
Firma del Legale Rappresentante
Sandro Medici

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa privacy e
di aver preso atto delle finalità di trattamento espresse all’art.
3.
Luogo.............................….

data....................................

Cognome............................. Nome..........................................…….
Firma leggibile....................................................................................

È possibile richiedere al Titolare, una “DICHIARAZIONE DI
ATTESTAZIONE” idonea a certificare che le richieste avanzate
siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di
coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e
comunicati i dati.
In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una
terza persona con una copia della procura ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Il Titolare è
tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data
di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica;
in ogni caso entro il 15esimo giorno Le verrà data
comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo.
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