INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016
Maggio 2021
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), Anima
Sgr S.p.A. (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati
personali in quanto utente dei predetti siti web (di seguito congiuntamente “Sito”).
La Società ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” (c.d. Data Protection Officer” o “DPO”) previsto dal Regolamento,
contattabile al seguente indirizzo e-mail dpo@animasgr.it.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura
tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.
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1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”), tramite
conferimento tecnico indiretto (ad es. IP di accesso dell’utente) o suo volontario conferimento dei dati (ad es. tramite richiesta di
informazioni ai contatti della Società).
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:
a) offrire all’utente la possibilità tecnica di navigare il Sito e fruire dei relativi servizi e contenuti, sulla base dell’interesse legittimo prevalente
del Titolare, anche in un’ottica di miglioramento del Sito tramite analisi statistiche aggregate anonime sul suo utilizzo.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità della
Società a fornire l’accesso e il corretto funzionamento del Sito stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso; i dati saranno trattati
per tutta la durata necessaria all’utilizzo del Sito.
b) replicare a eventuali richieste dell’Interessato (per informazioni, ecc.) sull’attività e i contenuti del Sito o della Società, sulla base di
richieste precontrattuali/contrattuali dell’Interessato o dell’interesse legittimo della Società.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporterebbe – in relazione a quanto
richiesto dall’Interessato stesso – l’impossibilità della Società a fornire replica o le informazioni richieste dall’Interessato. Il loro trattamento
non richiede il Suo consenso; i dati saranno trattati per tutta la durata necessaria a valutare e fornire repliche e informazioni alle Sue
richieste.
c) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es. conservazione della corrispondenza
societaria ex art. 2220 c.c.).
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Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso; i dati saranno
trattati per tutta la durata prevista dalle leggi applicabili.
d) altre finalità basate sull’interesse legittimo della Società o di terzi quali:





Prevenzione delle frodi (Considerando 47 Regolamento EU/679/2016)
Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici (Considerando 49 Regolamento EU/679/2016)
Eventuale accertamento, difesa o esercizio di un diritto in giudizio.

Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio quando utilizza il Sito, in mancanza la Società non potrebbe tutelare tali interessi legittimi;
il relativo trattamento non richiede il Suo consenso; i dati saranno trattati fino a 6 mesi per la prevenzione delle frodi e della sicurezza, per
tutta la durata necessaria per l’accertamento/difesa/esercizio in giudizio con eventuale relativa prescrizione (es. 10 anni per responsabilità
contrattuale).
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per l’uso di cookie tramite il Sito si veda invece la relativa cookie policy [https://www.iubenda.com/privacy-policy/83254000]. Per l’uso di
social network, si vedano le relative informative privacy sui social stessi (per quanto concerne gli scambi informativi con utenti varrà
quanto previsto nella presente informativa, tenuto conto che la eventuale pubblicazione delle comunicazioni e scambi di informazioni tra
Società e utente seguirà, invece, le condizioni particolari di tali social ad es. quanto a conservazione dei dati pubblicati).
2. Categorie di dati oggetto di trattamento
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi
dati personali osservati tramite la Sua navigazione del Sito (indirizzo IP, pagine visitate, ecc.) o forniti direttamente da Lei (ad es. richiedendo
informazioni, contattando la Società).
Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la Società non necessita di trattare dati personali che l’art.
9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni
politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati,
diversamente saranno prontamente cancellati. Tuttavia, nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare
dati di natura “particolare”, la stessa avrà cura di inviarLe una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di uno specifico
consenso al trattamento di tali dati.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento.
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1;
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- intermediari incaricati del collocamento nonché eventuali altri soggetti indicati nella documentazione contrattuale;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei
stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali,
ad esempio, Banca d’Italia, Consob e UIF);
- ad organismi di coordinamento, supervisione e gestione delle reti Internet, nazionali ed esteri, oltre che delle reti di comunicazione e
telefoniche;
- ai terzi della P.A. (ad es. enti pubblici o autorità dello Stato) qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività della Società o nei
casi previsti dalla legge, in base alle finalità suddette.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del
trattamento o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato,
è disponibile presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di autorizzati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento
delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali autorizzati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della
Società, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo
utilizzati dalla Società, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti
designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere
conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti
nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.
Salvo diversa indicazione specifica, i dati non saranno trasferiti o trattati al di fuori della Comunità Europea o altro luogo considerato non
adeguato alla normativa comunitaria in materia. Nel caso, in genere, il trasferimento di dati potrà avvenire in base a clausole standard
della Commissione Europea o altra garanzia adeguata (ex art. 46 GDPR) oppure in base a una delle eccezioni ex art. 49 GDPR.
4. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni
di carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di
dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati
personali che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 2016/679;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art.20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 2016/679;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 2016/679;
i) DIRITTO DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO AL LORO TRATTAMENTO PER MOTIVI CONNESSI ALLA SUA SITUAZIONE PARTICOLARE
IN CASO: I) DI TRATTAMENTO NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ESERCIZIO
DI PUBBLICI POTERI, OPPURE II) IN CASO DI PERSEGUIMENTO DI LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE.
5. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Anima Sgr S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d’Italia n.
8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Corso
Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876.
Le istanze relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato
alla casella privacy@animasgr.it,

Le richieste relative all’identità dei Responsabili del trattamento designati da Anima Sgr S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente
paragrafo 5 possono essere formulate anche oralmente. L’elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto
mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.
6. Modifiche.
Questa Informativa potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti, ove venissero apportate delle modifiche al modo con cui noi
trattiamo i Suoi dati o alle altre informazioni fornite con la presente. Le eventuali modifiche garantiranno, in ogni caso, la piena tutela dei
Suoi diritti. Trattandosi di informativa legata al Sito e sua navigazione, le eventuali modifiche verranno rese note semplicemente tramite
pubblicazione sul Sito stesso, da consultare periodicamente per ogni aggiornamento.

