INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”) E DELLA NORMATIVA
NAZIONALE

1. In caso prestasse il Suo consenso al trattamento, i Suoi dati personali (“Dati”) saranno raccolti e trattati da Azimut Capital Management SGR
S.p.A. e Azimut Financial Insurance S.p.A. (di seguito “Società del Gruppo Azimut”) per contattarLa e fornirLe, a mezzo dei propri consulenti
finanziari, una consulenza gratuita.
2. I Dati saranno trattati con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati stessi nel
pieno rispetto dei principi disposti dal GDPR e dalla normativa nazionale.
3. I Dati potranno essere trattati anche da terze parti nominate quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR (“Responsabili del Trattamento”). L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile, su richiesta,
inviando una comunicazione ai contatti infra indicati.
4. Il conferimento dei seguenti Dati: nome, cognome, professione, e-mail, cellulare, città, contrassegnati con asterisco, è necessario al
perseguimento della finalità di cui al punto 1. In ogni caso, le Società del Gruppo Azimut provvederanno al perseguimento della finalità indicata
al punto 1. solo se espressamente e specificamente da Lei autorizzate al trattamento dei Dati conferiti. Un eventuale rifiuto o il conferimento
d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere la suddetta attività. Il Suo consenso costituisce la base giuridica del
trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera a, del GDPR. In ogni caso, Lei potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento
senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca.
5. I Dati raccolti e trattati, saranno conservati per un periodo di tempo strettamente connesso al perseguimento della finalità per cui i Dati
sono stati raccolti; in ogni caso i criteri utilizzati per determinare i suddetti periodi di conservazione sono improntati al rispetto dei periodi di
conservazione stabiliti dalla legge ed ai principi dettati dall’articolo 5 del GDPR. Decorsi i suddetti periodi di conservazione i Dati saranno
cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.
6. Titolari autonomi del trattamento sono le seguenti società del Gruppo Azimut:
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;
7. Lei potrà in qualsiasi momento contattare Azimut Capital Management SGR S.p.A., Azimut Financial Insurance S.p.A. ed il DPO inviando un
messaggio di posta elettronica a privacy@azimut.it oppure inviando una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria ai summenzionati indirizzi.

