INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (General Data
Protection Regulation – “GDPR”).
ZENIT ha cura dei Suoi dati personali.
Con il presente documento (“Informativa”) ZENIT SGR SPA (di seguito ZENIT) in qualità di Titolare del trattamento, come
di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che
Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (General Data Protection Regulation - “GDPR”).
Le informazioni dettagliate in merito a quali dati sono trattati e a quale metodo è utilizzato dipendono
considerevolmente dai servizi richiesti o convenuti; conseguentemente, la presente Informativa potrà essere integrata
da ZENIT qualora eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.
1. Chi è responsabile per il trattamento dei Suoi dati e come contattarlo
Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è ZENIT (la
“Società” o il “Titolare”), con sede in via privata Maria Teresa, 7 - Milano
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati – RPD (in inglese “Data Protection Officer” o “DPO”),
contattabile ai seguenti recapiti:
•
•
•
•

Claudio Airaghi
Via privata Maria Teresa, 7
e-mail: privacy@zenitonline.it
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: zenitsgr@legalmail.it

2. Quali fonti e quali dati utilizziamo
Fonte dei dati personali.
Elaboriamo i dati personali che otteniamo dai nostri clienti nell’ambito della nostra relazione d’affari. I dati personali
trattati sono quelli forniti direttamente da Lei o raccolti presso terzi come, per esempio, in occasione di transazioni,
operazioni disposte a Suo credito o debito o da altri soggetti.
La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da terzi. Infatti, elaboriamo anche –
laddove necessario per fornire i nostri servizi – i dati personali che otteniamo dalle fonti pubbliche liberamente
accessibili (p. es. registro imprese, stampa, Internet) o acquisiti da società esterne a fini di informazioni commerciali,
ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi o che ci sono trasferiti legittimamente da terzi.
Dati personali.
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio,
dati anagrafici (p. es. nome, indirizzo o altri dati di contatto, data e luogo di nascita, nazionalità, e-mail ed altri recapiti),
dati identificativi (p. es. dati del documento d'identità, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati di
autenticazione (p. es. specimen di firma) e dati economico-patrimoniali (i.e. dati derivanti dall'adempimento dei nostri
obblighi contrattuali, dati su merito di credito e scoring/rating, origine del patrimonio) dati di marketing e vendita e altri
dati analoghi alle categorie menzionate.
In assenza di tali dati personali, ZENIT non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento
dei Suoi dati personali.
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
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Elaboriamo i dati personali conformemente alle norme del GDPR e della legge sulla base di una o più delle seguenti
condizioni:
3.A
Per l’esecuzione di contratti e di misure precontrattuali (art. 6 cpv. 1b GDPR)
I dati vengono elaborati per fornire servizi bancari e finanziari nel contesto dell’esecuzione dei contratti con i nostri
clienti o delle misure precontrattuali conseguenti ad una richiesta.
Gli scopi del trattamento dei dati sono principalmente legati al prodotto concreto (quali, per esempio, il contratto di
titoli sottoscrizione fondi comuni di investimento, contratto di gestione individuale di portafogli, ecc.) e possono
comprendere esigenze di valutazione, consulenza, gestione patrimoniale e supporto, nonché esecuzione di transazioni,
oltre che il monitoraggio dell’utilizzo dei servizi messi a Sua disposizione in esecuzione dei contratti perfezionati, e per la
loro successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (per esempio, l’esecuzione di operazioni,
verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti e sui rischi ad essi connessi).
Inoltre, i dati personali saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi di pagamento e alle
operazioni di pagamento (Direttiva 2015/2366/UE) in qualità di pagatore o di beneficiario e/o anche nei casi di servizi
connessi alla conferma della disponibilità dei fondi, all’accesso in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento
e/o di accesso alle informazioni e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti.
Ulteriori dettagli in merito agli scopi del trattamento dei dati sono disponibili nei documenti contrattuali pertinenti.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione
delle finalità del trattamento sopra descritto:
- 10 anni, per i documenti, i dati e le informazioni acquisiti dalla cessazione del rapporto continuativo, della
prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale o, se successiva, dalla data di decisione
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del Tribunale);
- oltre 10 anni, per dati riferibili a situazioni soggettive individuali, qualora lo si ritenga opportuno per il
perseguimento di finalità diverse legate all’accertamento, l’esercizio, ovvero la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi
superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico.
3.B
Per il consenso dell’interessato (art. 6 cpv. 1a GDPR)
3.B.1 Customer care, elaborazione di studi e ricerche di mercato
Se l’interessato fornisce il consenso al trattamento dei dati personali per la rilevazione del grado di soddisfazione della
Clientela sulla qualità dei servizi resi, elaborazione di studi e ricerche di mercato, il trattamento è legale sulla base del
consenso.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Ciò vale anche per la revoca di dichiarazioni di consenso forniteci
prima dell’entrata in vigore del GDPR, ossia prima del 25 maggio 2018. Una revoca del consenso non inficia la liceità del
trattamento dei dati nel periodo antecedente la revoca.
3.B.2 Attività di marketing
ZENIT potrebbe trattare i Suoi dati personali al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della
stessa Società, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché procedere alla
vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato consenso per il conferimento dei dati per questa
attività, non inciderà sulla soddisfazione delle sue richieste e sull’esecuzione dei contratti ma comporterà l’impossibilità
per il Titolare di inviarle comunicazioni di marketing.
Qualora Lei abbia altresì acconsentito all’attività di profilazione di cui alla presente Informativa, le attività di marketing
prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi.
3.B.3 Attività di marketing per prodotti di Terzi
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ZENIT potrà inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da società terze, incluso il marketing diretto
condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta di tali prodotti o servizi.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato consenso per il conferimento dei dati per questa
attività, non inciderà sulla soddisfazione delle sue richieste e sull’esecuzione dei contratti ma comporterà l’impossibilità
per il Titolare di inviarLe comunicazioni di marketing.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: i Suoi dati personali, per le tre predette finalità, saranno trattati fino alla
sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento fatto salvo il periodo di
conservazione per l’esecuzione di contratti e di misure precontrattuali ed in forza di disposizioni di legge. Qualora Lei
abbia altresì acconsentito all’attività di profilazione di cui al punto 6 della presente Informativa, le attività di marketing
prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi.
3.C
In forza di disposizioni di legge (art. 6 cpv. 1c GDPR)
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di ZENIT potrà essere connesso anche all’adempimento di obblighi previsti
da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa Antiriciclaggio, la normativa fiscale), da regolamenti e/o normative
comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.
Il mancato conferimento del dato impedirà a ZENIT di eseguire l’attività da Lei richiesta e che presuppone
l’adempimento dell’obbligo di legge da parte di ZENIT.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione
delle finalità del trattamento sopra descritto:
- 10 anni, per i documenti, i dati e le informazioni acquisiti dalla cessazione del rapporto continuativo, della
prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale o, se successiva, dalla data di decisione
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del Tribunale);
- oltre 10 anni, per dati riferibili a situazioni soggettive individuali, qualora lo si ritenga opportuno per il
perseguimento di finalità diverse legate all’accertamento, l’esercizio, ovvero la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi
superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico.
4. Obbligo di fornire i dati personali.
Nell’ambito del rapporto precontrattuale/contrattuale, vi è l’obbligo per il cliente di fornire tutti i dati personali, richiesti
ai fini dell’accettazione ed esecuzione della relazione d’affari e del soddisfacimento degli obblighi connessi, nonché i dati
che ZENIT ètenuta a raccogliere ai sensi di legge. In assenza di tali dati, in linea di principio, ZENIT non sarà in grado di
stipulare o eseguire un contratto.
In particolare, la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro impone di identificare il cliente sulla base
dei documenti di identità prima di instaurare una relazione d’affari, nonché di raccogliere e registrare taluni dati
personali a tale scopo. Per consente a ZENIT di ottemperare a questi obblighi prescritti dalla legge, la Società è tenuti a
richiedere ed ottenere le informazioni e i documenti necessari ai sensi della normativa vigente. Se decidesse di non
fornirci le informazioni e i documenti necessari, ZENIT non potrà avviare o proseguire la relazione d’affari richiesta.
5. Modalità di trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei,
informatici e telematici, con sistemi strettamente correlati alle finalità indicate al punto 3 e, comunque, con modalità
idonee a garantirne la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, in conformità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 GDPR.
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La protezione è assicurata anche quando per il trattamento dovessero venire utilizzati strumenti innovativi e/o canali di
remote banking.
6. Profilazione.
L’elaborazione dei suoi dati personali e delle sue abitudini di consumo, nonché aspetti relativi alla sua situazione
finanziaria consente a ZENIT di proporre le migliori offerte conformi alle sue esigenze personali. L’eventuale rifiuto al
conferimento dei dati, sebbene consentirà allo stesso modo a ZENIT di dare esecuzione all’attività da Lei richiesta,
impedirà alla stessa di individuare i servizi e prodotti conformi alle sue qualità personali.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua decisione
di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, le attività di profilazione prenderanno
in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Nella costituzione e nell’esecuzione di un rapporto contrattuale, ZENIT non utilizza generalmente alcun processo
decisionale automatizzato ai sensi dell’articolo 22 GDPR. Qualora in singoli casi dovessimo avvalerci di una tale
procedura, inclusa la profilazione, in grado di produrre effetti sulla Sua sfera giuridica o che incidano in modo analogo
significativamente sulla sua persona, sarà nostra cura darne apposita comunicazione.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI:
- 10 anni, per i documenti, i dati e le informazioni acquisiti dalla cessazione del rapporto continuativo, della
prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale o, se successiva, dalla data di decisione
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del Tribunale);
- oltre 10 anni, per dati riferibili a situazioni soggettive individuali, qualora lo si ritenga opportuno per il
perseguimento di finalità diverse legate all’accertamento, l’esercizio, ovvero la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi
superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico.
8. Chi riceve i Suoi dati
All’interno di ZENIT, ha accesso ai Suoi dati ogni unità che necessita degli stessi per ottemperare ai nostri obblighi
contrattuali e legali. Anche i fornitori di servizi e gli ausiliari da noi incaricati possono avere accesso ai dati per gli scopi
indicati, con l’obbligo contrattualizzato di mantenere il segreto professionale.
Per quanto riguarda il trasferimento dei dati a destinatari al di fuori della nostra Società, occorre innanzitutto osservare
che, come Società di Gestione del Risparmio, siamo tenuti alla riservatezza per tutte le questioni e valutazioni relative ai
clienti di cui veniamo a conoscenza (segreto professionale).
Possiamo trasmettere informazioni che La riguardano solo se le disposizioni di legge, un regolamento o la normativa
comunitaria lo richiedono, oppure a soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio, oppure se
ha fornito il Suo assenso (p. es. per elaborare una transazione finanziaria) o se siamo autorizzati a dare un’informazione.
Potremmo, pertanto, avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al
Gruppo, (aventi sede anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono)
appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
a) altre Società appartenenti al Gruppo;
b) soggetti che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni da Lei impartite e per la gestione
di servizi di pagamento, di carte di debito e credito, di esattorie e tesorerie;
c) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi
bancari, finanziari e assicurativi;
d) soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
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e) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione (anche via e-mail) e l’archiviazione della documentazione
relativa ai rapporti con la clientela;
f) ulteriori soggetti di cui ZENIT a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
g) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di ZENIT;
h) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza
fiscale, legale e giudiziale;
i) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo
pubblicistico;
j) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di
informazioni sui conti;
k) società di marketing e aziende di ricerche di mercato.
l) Partner commerciali di ZENIT.
Inoltre, in ragione della particolarità dell’attività bancaria, e nel rispetto della normativa di settore, [*] potrà dover
comunicare i Suoi dati personali altresì alle seguenti categorie di soggetti:
m) soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza quali, ad esempio, Banca
d’Italia e CRIF S.p.A.;
n) soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e
degli intermediari finanziari;
o) archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter,
commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione
del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma
potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
p) soggetti aderenti al Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad
esso connessi;
q) per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale
richieste dalla clientela è necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che conserva temporaneamente in copia tutti
i dati necessari per l’esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome dell’ordinante, del beneficiario,
coordinate bancarie, somma ecc.). Tali dati personali sono conservati in un server della società localizzato negli
Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il Dipartimento del
Tesoro) per finalità di contrasto del terrorismo (si veda http//www.swift.com per l’informativa sulla protezione
dei dati);
r) ai sensi dell’art. 18 del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, potranno essere
comunicate agli altri intermediari del Gruppo operanti nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento
le informazioni relative ai Suoi dati personali e/o alle operazioni disposte a valere su depositi titoli per i quali
Lei: (i) sia cointestatario con “soggetti rilevanti” (*) di detti intermediari; (ii) sia stato delegato da “soggetti
rilevanti” o possa comunque operare per loro conto; (iii) abbia concesso delega a “soggetti rilevanti”.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile sul sito
www.zenitonline.it, nella sezione Privacy.
I Suoi dati personali saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di
adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti
d'impresa, e le clausole tipo di protezione).
9. Cessione dei Suoi dati personali.
ZENIT potrà cedere Suoi dati personali ad altre società del Gruppo e/o società di marketing, aziende di ricerche di
mercato e società di consulenza per loro autonomi trattamenti con finalità di marketing, le quali tratteranno i Suoi dati
personali in qualità di titolari autonomi, fornendole le opportune informazioni sul rispettivo trattamento entro un
termine ragionevole, al più tardi entro un mese dalla cessione dei Suoi dati personali.
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L’elenco completo e aggiornato dei Terzi Cessionari ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile
sul sito www.zenitonline.it, nella sezione Privacy.
In ogni caso, Lei potrà esercitare nei confronti dei Terzi Cessionari i Suoi diritti, come di seguito riportati.
Il mancato conferimento del consenso per il trasferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle
Sue richieste e sull’esecuzione dei contratti sottoscritti con ZENIT ma comporterà l’impossibilità di cedere i Suoi dati
personali ad altre società del Gruppo e/o a soggetti terzi per autonome finalità di marketing.
10. Trattamento di categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”)
Può accadere che ZENIT, nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle finalità sopra elencate, debba
trattare categorie particolari di dati, come dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o
filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo
univoco la Sua persona, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento
sessuale, per il cui trattamento è necessaria una Sua manifestazione scritta di consenso.
Il mancato conferimento del Suo consenso al trattamento di categorie particolari di dati comporterà l’impossibilità per
ZENIT di compiere le attività che comportino il relativo trattamento.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I Suoi dati personali particolari, c.d. “sensibili”, saranno trattati fino alla sua
decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento, fatto salvo il periodo di conservazione
per l’esecuzione di contratti e di misure precontrattuali ed in forza di disposizioni di legge.
11. I Suoi diritti in materia di privacy
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i
diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
- ha il diritto di accesso ai sensi dell’articolo articolo 15 GDPR (diritto di ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali,
compresa una copia degli stessi);
- il diritto di rettifica ai sensi dell’articolo articolo 16 GDPR (diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti);
- il diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 17 GDPR (diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che La riguardano);
- il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 GDPR (diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando: (i) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
per verificare l’esattezza di tali dati; (ii) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’interessato si è opposto al
trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
- il diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 GDPR (diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla
condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio
di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). In singoli casi, ZENIT elabora i Suoi dati personali per
svolgere attività di direct marketing. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per finalità
connesse a questo tipo di attività di marketing in qualunque momento. Ciò vale anche per la profilazione,
laddove in relazione diretta con tale attività di direct marketing. In caso di opposizione al trattamento ai fini del
direct marketing, non elaboreremo più i Suoi dati personali a tal scopo;
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laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 GDPR (diritto di ricevere, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano
forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi
sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano
trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile);
il diritto di revoca del consenso (diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca). Ciò vale anche per
la revoca delle dichiarazioni di consenso effettuate prima dell’entrata in vigore del GDPR, ossia prima del 25
maggio 2018. Si prega di notare che la revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento
avvenuto prima della stessa;
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (articolo 77 GDPR).

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua
richiesta.
I diritti di cui sopra sono esercitabili, nei confronti del Titolare, ai recapiti indicati all’inizio di questa Informativa (punto
1).
Il Titolare prenderà in carico la Sua richiesta e Le fornirà, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un
mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà
richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
ZENIT SGR

***
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (General Data Protection
Regulation – “GDPR”).

Ricevuta l’INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (General
Data Protection Regulation – “GDPR”) da parte di ZENIT, con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto
_____________________________________________________________ per i seguenti trattamenti:
al trattamento dei miei dati personali da parte di Zenit Sgr per le finalità di marketing di cui al punto 3B e sub 1-2-3
dell’informativa, con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo email, telefono
(esempio SMS. MMS) e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app):
□ do il consenso

□ nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali da parte di Zenit Sgr per analizzare le mie preferenze e ricevere comunicazioni
commerciali personalizzate, di cui al punto 6 dell’informativa:
□ do il consenso

□ nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a società connesse o collegate a Zenit Sgr, nonché a società partner della
stessa, che li potranno trattare per le finalità di marketing di cui al punto 8 dell’informativa, con modalità caretacee,
automatizzate o elettroniche elettroniche e, in particolare, a mezzo email,telefono (esempio SMS. MMS) e qualsiasi
altro canale informatico (es. siti web, mobile app):
□ do il consenso

□ nego il consenso

Luogo, data

FIRMA

_________,___________________

_____________________
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Allegato 1
Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Contitolari, Responsabili, Incaricati.
Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge
e da Organi di Vigilanza e controllo:
Istituzioni Pubbliche:
- Banca d'Italia
- Consob
- Guardia di Finanza
- Agenzia delle Entrate
Revisore legale:
- Deloitte & Touche SpA
Organi di Vigilanza:
- Banca d'Italia
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
- Guardia di Finanza
- Agenzia delle Entrate
Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR
Categorie:
- OUTSOURCER INFORMATICO-CONTABILE
- BANCHE DEPOSITARIE
- CONSULENTI
Soggetti nominati Incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate:
- COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
- LAVORATORI DIPENDENTI AUTORIZZATI
- CONSULENTI FINANZIARI
- CONSULENTI.
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