INFORMATIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE, COMPRESI I SINGOLI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), OVE APPLICABILE
1. Il trattamento dei dati personali, che verranno raccolti tramite richiesta all’interessato nell’ambito di
eventi o manifestazioni, avverrà per finalità relative ad attività promozionali e di marketing, ivi compreso
l’invio di informazioni o materiale pubblicitario, riguardanti prodotti o servizi delle Società del Gruppo
Azimut elencate al successivo punto 6. Con la compilazione del presente form accetti di ricevere anche
informazioni commerciali su prodotti/servizi delle Società del Gruppo Azimut e/o di suoi partners
commerciali, mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms.
2. I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto dei principi disposti dal GDPR e dalla normativa
nazionale.
3. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno trattati dagli addetti della Società nonché da soggetti
esterni alla medesima a cui la Società ha conferito e/o conferirà incarico di raccogliere i coupon e
registrare i dati in apposito database. I dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti che svolgono
per conto della Società sondaggi di opinione, attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto
e smistamento di comunicazioni, anche periodiche ovvero soggetti che svolgono attività di
archiviazione della documentazione o data entry
4. In relazione al Trattamento dei Dati Personali, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso, la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei suoi Dati Personali, la limitazione al
Trattamento e la portabilità dei Dati Personali; l’Interessato ha altresì il diritto all’opposizione al
Trattamento del Dati Personali e il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante. L’Interessato potrà
esercitare in qualsiasi momento i succitati diritti inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: privacy@azimut.it.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere le
informazioni di cui al punto 1.
6. Le Società del Gruppo che effettueranno, in qualità di Titolari, il Trattamento dei Dati Personali
secondo le finalità e le modalità indicate nella presente informativa sono le seguenti:
Azimut Capital Management SGR S.p.A.,
Via Cusani n. 4,
20121 – Milano,
e-mail: privacy@azimut.it;
Azimut Financial Insurance S.p.A.,
Via Cusani n. 4,
20121 – Milano,
e-mail: privacy@azimut.it;
AZ Life dac,
2nd Floor, Block E,
Iveagh Court,
Harcourt Road,
Dublin 2 – Ireland,
Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Cusani, 4 - 20121 Milano, e-mail: privacy@azlife.ie.
I dati di contatto del “Responsabile della protezione dei Dati Personali” previsto dal GDPR (c.d. “Data
Protection Officer” o “DPO”) sono disponibili sul sito www.azimut.it nella sezione Privacy a decorrere
dal 25 Maggio 2018, data di in entrata in vigore del GDPR.

