Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 AcomeA SGR S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, desidera fornirle le seguenti informazioni.
I dati personali da Lei forniti e comunque raccolti durante l’utilizzo della app e/o dei siti di AcomeA saranno
trattati ai soli fini di:
a) Consentirci di registrare correttamente la Sua iscrizione ai siti internet di AcomeA e/o all’applicazione
Gimme5 a seconda del canale utilizzato e consentirle di gestire i suoi investimenti
Inoltre, ma esclusivamente previo suo espresso consenso da fornire barrando l’apposita casella, potranno
essere utilizzati al fine di:
b) Svolgere attività promozionali anche attraverso l’invio di mail e newsletter automatizzate, per la
promozione di attività di AcomeA SGR S.p.A.
c) Proporle materiale informativo e promozionale nonché servizi maggiormente rispondenti alle sue
preferenze, in linea con le sue abitudini di utilizzo come meglio dettagliato di seguito.
Con riguardo alla finalità di cui alla lettera a), il conferimento dei Suoi dati è libero ma necessario per
consentirci di registrare correttamente la Sua iscrizione all’app o al sito e consentirle l’accesso. Con riguardo
alle finalità di cui alle lettere b) e c), il conferimento dei suoi dati è libero e non vincolante pertanto, anche
qualora non presti il suo consenso, l’utilizzo dei nostri servizi non le sarà in alcun modo preclusa. Qualora
presti il consenso avrà sempre la possibilità di revocarlo contattando il Titolare o al Responsabile per la
protezione dei dati scrivendo agli indirizzi indicati. Con riferimento al solo punto c), qualora presti il
consenso, la informiamo che al fine di proporle servizi personalizzati e in linea con le sue preferenze
AcomeA analizzerà diverse informazioni raccolte durante l’utilizzo dell’app .e dei siti .In particolare saranno
analizzati dati relativi alla navigazione, frequenza e modalità di utilizzo dell’applicazione e dei siti nonché i
dati relativi alla posizione (geolocalizzazione) e quelli ricevuti dai social network, nei limiti delle policy a
ciascuno applicabili. Con riguardo alla geolocalizzazione le ricordiamo che sarà libero di disattivarla in
qualunque momento modificando le impostazioni del Suo smartphone.
La informiamo inoltre che i dati da lei forniti saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del
trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate
e per rispondere agli obblighi di legge. L’ulteriore conservazione dei dati o parte di essi, per finalità di
gestione del contenzioso, potrà esser disposta dal titolare per far valere i propri diritti in ogni sede, comprese
le sedi giudiziarie. I suoi dati non saranno diffusi e non saranno comunicati a terzi soggetti se non
appositamente incaricati di svolgere attività strumentali e /o necessarie per il raggiungimento delle finalità
perseguite quali società che svolgono attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali.
Qualora si registri ai nostri servizi attraverso un social network, la invitiamo a prendere visione delle singole
policy applicabili anche ai fini di conoscere quali dati personali lei accetterà di fornici utilizzando i suddetti
social network come metodo di registrazione. Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del
GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno
dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo a: AcomeA SGR S.p.A., Largo Donegani, 2, Milano oppure inviando una mail a
privacy@acomea.it. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati inviando un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo DPO@acomea.it. Qualora ritenga che il trattamento dei dati
personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del
Regolamento).
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