Informativa Privacy ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR
Titolari del trattamento: United Ventures SGR S.p.A. (la “SGR”).
Responsabile del trattamento: il Presidente e l’Amministratore Delegato della SGR. L’identità e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento
sono disponibili presso la sede legale della SGR.
La SGR, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti, affinché Lei possa
consapevolmente esprimere il Suo consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
(1) di legge per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in tal caso il Suo consenso non è
necessario);
(2) contrattuali per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue
specifiche richieste (in tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto o per
l’esecuzione delle operazioni);
(3) tecnico-operative della SGR per consentire alla stessa di prestare i propri servizi. La SGR, in relazione a proprie esigenze organizzative, utilizza
terzi soggetti che svolgono per suo conto compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale (in tal caso, il Suo consenso è necessario e in caso di
Suo diniego la SGR non potrà prestarLe, in tutto o in parte, i propri servizi).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. All’interno della SGR possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali i soggetti responsabili del trattamento e i loro incaricati, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della SGR
compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali e servizi informatici) e di controllo aziendale.
La SGR non diffonde i Suoi dati personali.
Lei può esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, può inviare una richiesta scritta alla SGR per conoscere i Suoi dati, la
loro origine e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o il blocco
qualora siano trattati in violazione di legge. Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; l’opposizione è sempre possibile e
gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.
Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti (diritto alla cancellazione, alla limitazione ed alla portabilità) – articoli 15 e seguenti del GDPR
♦

Lei ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

♦

Lei ha diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento nonché delle categorie di
dati; (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato; (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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; (f) del periodo
di conservazione dei dati personali ovvero del criterio utilizzato per determinare il periodo.

♦

Lei ha diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati (art.16 GDPR); (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 (art.17 GDPR); (c) la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano (art.18 GDPR); (d) i dati personali che la riguardano, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento; (e) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a), (b), (c) e
(d) 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.

♦

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

♦

Lei ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Per qualunque domanda o informazione aggiuntiva, si prega di contattare il Referente Privacy della SGR all’indirizzo privacy@unitedventures.it.
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