Informativa ai sensi del Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
Gentile Cliente,
in virtù del Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation – “GDPR”), ZENIT SGR
S.p.A., avente sede in Milano, Via Privata Maria Teresa, 7 (di seguito “ZENIT”), in qualità del titolare del trattamento, è tenuta ad
informarLa in merito all’uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.
Ai fini della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio e di gestione individuale di portafogli di investi mento, ZENIT deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano.
Tali dati sono necessari per l’adempimento delle operazioni di esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti con ZENIT e verra nno trattati tramite
strumenti telematici, informatici e manuali nel rispetto della riservatezza e sicurezza dei medesimi.
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per i trattamenti di dati necessari per le operazioni ed i servizi da Lei rich iesti specificati nel
contratto che disciplina la prestazione del servizio di gestione o nel Regolamento e nel Prospetto Informativo dei fondi istituiti e gestiti da
ZENIT.
I Suoi dati verranno trattati, nell’adempimento di precisi obblighi di legge di regolamento, anche dalla società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, nonché dalla banca depositaria dei fondi.
Nella prestazione di servizi sopra ricordati, ZENIT non tratta dati sensibili ( 1), a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non
determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile ( 2).
I dati forniti da Lei o da altri soggetti (3) sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati (4), anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri intermediari finanziari o creditizi (es. ordini di bonifico).
Per taluni servizi utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizza tiva (5).
Senza i suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi da Lei richiesti, in tutto od in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da
terzi per obbligo di legge ( 6). Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Lei ha
inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed oppors i al loro trattamento (7). A
tal fine, può rivolgersi anche al responsabile per il trattamento dei dati della clientela, presso il seguente indirizzo: Milano, Via Privata Maria
Teresa, 7, tel.02.80.60.71; fax 02.72.02.16.71.
(1) Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni
religiose (cfr. art. 22, legge n. 196/03).
(2) Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di ZENIT di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta p er volta.
(3) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare Sue richieste, forniscono a ZENIT informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.
(4) Ad esempio, fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, fondi pensione.
(5) Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di “responsabile” del nostro trattamento di dati, oppure operano
in totale autonomia come distinti titolari del “trattamento”. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione
bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela. L’elenco
dei Responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo a ZENIT.
(6) Lo prevede il D.Lgs. n. 90/2017 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo..
(7) Questi diritti sono previsti dal Regolamento Generale (UE) 2016/679.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

Spett.le
Zenit SGR S.p.A.
Via Privata Maria Teresa, 7
20123 Milano
Dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare le modalità di trattamento dei miei dati personali in conformità al Regolamento Generale (UE)
2016/679.

Data

FIRMA PRIMO MANDANTE

FIRMA SECONDO MANDANTE

FIRMA TERZO MANDANTE

FIRMA QUARTO MANDANTE

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare, o meno, il suo consenso a ZENIT per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi prodotti offerti da ZENIT. In particolare, Lei può consentire a ZENIT di utilizzare i suoi dati per:
iniziative promozionali curate da ZENIT
do il consenso

nego il consenso

Data

FIRMA PRIMO MANDANTE

FIRMA SECONDO MANDANTE

FIRMA TERZO MANDANTE

FIRMA QUARTO MANDANTE

