PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito, anche la “Società” o il “Titolare”) - appartenente al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo (di seguito, anche la “Banca” o il “Gruppo”) - in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce, in relazione alla
partecipazione all’iniziativa “UN PAC E VINCI” (di seguito il “Concorso”), alcune informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati
personali.
Categorie dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e di contatto (di seguito, anche
i “Dati Personali”).
I Dati Personali che La riguardano sono trattati dalla Società per le seguenti finalità:
a) consentire la sua partecipazione al Concorso organizzato dalla Società;
b) inviarLe le comunicazioni connesse al Concorso;
c) adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti, per le finalità sopra indicate
alle lettere a); b); è necessario per partecipare al Concorso e quindi per tale motivo non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere alle finalità di cui al punto d) è obbligatorio e, quindi, per tale motivo
non è richiesto il Suo consenso.
Categorie di destinatari ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati
personali alle seguenti categorie di destinatari:
a) la Banca;
b) le società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi
amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
c) I soggetti terzi (a titolo esemplificativo, società e/o liberi professionisti) operanti sia all’interno che all’esterno
dell’Unione Europea, fornitori di servizi di carattere informatico e/o amministrativo, nominati responsabili del
trattamento.
d) Autorità (a titolo esemplificativo, giudiziaria e/o amministrativa) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le
pubbliche amministrazioni.
La Banca, le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali
possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei
Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3)
Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso. L’elenco
aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della
Società o inviando apposita richiesta a: dpo@eurizoncapital.com
Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese Terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dall’Unione
Europea
I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e se necessario, per ragioni di
natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso paesi al di fuori dell’Unione
Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate
garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento Europeo 2016/679.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei Dati Personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
Diritti degli interessati

Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del
Regolamento Europeo, indirizzando le sue richieste, in qualsiasi momento, al Responsabile della Protezione dei Dati Data Protection Officer al seguente indirizzo: Eurizon Capital SGR S.p.A. – Data Protection Officer, presso Eurizon
Capital SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 – 20121 Milano – email dpo@eurizoncapital.com - pec
DPOEurizon@pec.intesasanpaolo.com
Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali o all’Autorità giudiziaria.
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