Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia
di protezione dei dati personali delle persone fisiche e della libera circolazione di tali dati.

AVVISO AI PARTECIPANTI AGLI OICVM DI DIRITTO ITALIANO
Gentile Cliente,
come noto, a far data dal 25 maggio 2018, trova applicazione il Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (“GDPR”, General Data Protection
Regulation), che abroga la Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE (“Direttiva”).
Il GDPR, direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea, permetterà una maggiore armonizzazione della legislazione sulla protezione dei dati nell'UE.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il GDPR affronta in modo specifico il tema della trasparenza e richiede ai titolari del trattamento di fornire agli interessati alcune informazioni sul trattamento dei loro
dati personali. Garantiamo il rispetto del principio di trasparenza; a questo scopo abbiamo definito nella nostra Informativa sulla tutela dei dati personali, accessibile
attraverso il seguente link: https://www.bnpparibas-am.it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/, e successive modifiche eventualmente apportate
(“Informativa sulla protezione dei dati personali”), i nostri doveri e i Vostri diritti in materia di trattamento dei dati personali. L'Informativa sulla protezione dei dati
personali fornisce le informazioni richieste dal GDPR, incluse quelle relative alla base giuridica per il trattamento dei dati, le fonti e le categorie di dati personali
raccolti, le categorie di destinatari dei dati personali e i criteri utilizzati per definire il periodo durante il quale saranno conservati i dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France (di seguito la “Società”), con sede legale in 1, Boulevard Haussmann – 75009 Parigi (Francia), (di seguito, il
“Titolare”), operante in Italia per il tramite della propria succursale di Milano.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)
La Società ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7. dell’Informativa, può contattare il DPO al
seguente indirizzo email: am.dataprotection@bnpparibas.com.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Il Titolare tratta, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie di dati personali: i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza), gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. codice IBAN), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni
personali (in relazione ad esempio a pratiche di successione ereditaria), i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell’interessato/degli interessati nonché i dati
personali del rappresentante legale/procuratore/titolare effettivo dei sottoscrittori persone giuridiche (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche). Alla data
odierna non raccoglie, in relazione ai sottoscrittori dei propri OICVM, e conseguentemente non tratta alcun dato di tipo biometrico o sulla salute né altre tipologie di
dati particolari.
Per maggiori informazioni sulle categorie dei dati trattati e le rispettive fonti da cui hanno origine, si rimanda alla Sezione 1. dell’Informativa.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali che La riguardano, da Lei comunicati alla Società direttamente o per il tramite di soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, i soggetti incaricati del
collocamento/distribuzione dei prodotti e/o servizi) o raccolti presso soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, presso procuratori, rappresentanti, delegati, tutori,
cointestatari o archivi pubblici) e, in tali ultimi casi, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei soggetti terzi, sono trattati dal Titolare nell'ambito
della normale attività - o dai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - per le seguenti finalità:
-

prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti;
adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie;
legittimo interesse del Titolare.

Per maggiori informazioni in merito alle finalità del trattamento e alle relative basi giuridiche, si rinvia alla Sezione 3. dell’Informativa.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Occorre fare riferimento a quanto riportato nella Sezione 7. dell’Informativa “Quali sono i suoi diritti e come può esercitarli?” per conoscere quali sono i Suoi diritti
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il diritto di accesso, di rettifica e cancellazione dei dati trattati, di opposizione e limitazione al trattamento, di portabilità
dei dati, di revoca del consenso prestato) e le modalità per esercitarli.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione 4. dell’Informativa, precisiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
destinatari:
Soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, società e liberi professionisti) operanti sia all’interno sia all’esterno dell’Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali
quali:
-

-

intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione,
distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell’interessato/degli interessati e regolare i
corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi;
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (come, a titolo esemplificativo, call center e help desk);
professionisti o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela.

Autorità (quali, a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), Organi di Vigilanza (quali, a titolo esemplificativo, Banca d’Italia, Consob e UIF), sistemi pubblici
informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come ad esempio, l’Anagrafe tributaria – Archivio dei rapporti con operatori finanziari nonché, laddove
applicabile, Equitalia Giustizia.
Le società del Gruppo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali possono agire in qualità di:
-

Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare;
Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Ad ulteriore precisazione di quanto indicato nella Sezione 6. dell’Informativa, segnaliamo che il Titolare conserva i Suoi dati personali per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati che si renda
necessaria ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili. In particolare, i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo
temporale di anni 10 (dieci) a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte. I dati personali potranno, altresì, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
In relazione a qualunque tipologia di dato trattato dal Titolare, l’Interessato ha il diritto di presentare un reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali attraverso il sito www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili.
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