INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Hamilton Court FX SIM S.p.A., con sede legale in Via Dante,
7 Milano, 20123 (la “SIM”).
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) può essere contattato
presso la sede legale della SIM, all’indirizzo e.mail: compliance@hamiltoncourtfx.com
2.

Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati:
I.

senza il suo consenso per:
-

II.

adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi allo
svolgimento dei servizi di investimento e accessori da parte della SIM;
ottemperare a obblighi previsti da leggi, regolamento e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità giudiziali, di
Vigilanza e di controllo;
esercitare i diritti del titolare del trattamento, in particolare, quello della
difesa in giudizio;
con il suo consenso per:

distribuire materiale a carattere informativo e promozionale;
gestire survey e questionari;
La informiamo che la comunicazione dei dati per le finalità di cui alla precedente
sezione i) è obbligatoria. L’assenza dei dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al
trattamento comporterà l’impossibilità per il titolare del trattamento di adempiere ai
propri obblighi contrattuali o a disposizioni impartite dalle competenti Autorità.
La comunicazione dei dati per le finalità di cui alla sezione ii) è facoltativa ed un
eventuale rifiuto non pregiudica in alcun modo l’instaurazione, la prosecuzione e la
gestione dei rapporti contrattuali. Pertanto, Lei potrà decidere di non fornire il Suo
consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso in precedenza prestato.
Potrà prestare il consenso per l’esecuzione dei trattamenti relativi a anzidette finalità̀
durante la sottoscrizione del contratto relativo all’apertura dei rapporti con la SIM e
modificarli in modo autonomo ogni volta lo riterrà necessario.
La SIM, infine, effettua attività che prevedono tecniche evolute di identificazione per le
quali è previsto il trattamento di dati biometrici, ad esempio: la SIM può chiedere di
scattare una foto a scopo di verifica dell’identità e di caricare documenti (come un
documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione) che aiutino la
SIM a verificare l’identità del firmatario. Per semplificare la richiesta di verifica del
mittente, al firmatario potrebbe essere chiesto di fornire un numero di cellulare per
ricevere istruzioni sul proprio dispositivo mobile. La funzione può dunque ricavare
informazioni biometriche dalla foto (come il riconoscimento facciale) per eseguire la
verifica dell’identità. Nessuna informazione biometrica viene condivisa con la SIM ed il
fornitore della funzione indicata che elimina le informazioni biometriche create entro
30 giorni dalla raccolta.
Anche per questi trattamenti la base di liceità̀ è il consenso che puoi rilasciare
contestualmente all’adesione ai servizi che ne prevedono il trattamento. La
comunicazione dei dati per questa finalità è facoltativa ma un eventuale rifiuto
pregiudica la possibilità di instaurare rapporti contrattuali a distanza.
3.

categoria di dati trattati

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti descritti al precedente paragrafo b), la SIM
tratta dati raccolti presso di Lei, attraverso l’utilizzo del sito internet della SIM ovvero
presso terzi (es. altre società del Gruppo cui appartiene la SIM), che includono, a titolo
esemplificativo:
-

dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale);
informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale,
informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito);
dati relativi all’immagine (es. foto, carta d’identità, documento di
riconoscimento rilasciato da altra pubblica amministrazione); e
registrazioni vocali (es. registrazioni ordini telefonici); nonché

altri dati riconducibili alle categorie appena richiamate.

-

In relazione ai servizi offerti, la SIM può̀ venire in possesso di dati definiti “particolari”
perché́ da essi possono desumersi eventuali informazioni sul Suo stato di salute,
l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l’orientamento sessuale. Questi dati
vengono raccolti dalla SIM solo con il Suo specifico consenso.
Rientrano nella categoria di dati particolari anche i dati biometrici, ovvero i dati ottenuti
da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano
l’identificazione univoca. Tali dati vengono raccolti dalla SIM, ad esempio, nella
sottoscrizione dei contratti. La base giuridica che ne legittima il trattamento è la
manifestazione del consenso da rilasciarsi all’atto della richiesta di attivazione dei servizi
che richiedono il trattamento di questi dati.
4.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili, in qualità di persone
autorizzate al trattamento dei dati personali e relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni affidategli le persone fisiche appartenenti alle seguenti
categorie:
-

i lavoratori dipendenti della SIM;

-

i lavoratori interinali;

-

gli stagisti;

-

i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere altresì comunicati dalla SIM a:
società appartenenti al Gruppo HCFX o comunque società controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. quando tale comunicazione sia
consentita da una previsione di legge;
il partner tecnologico che svolge le verifiche della corrispondenza tra la foto
presente nel documento di identificazione rilasciata dalla pubblica
amministrazione e la foto scattata dal cliente;

-

-

L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla SIM può essere conosciuta
rivolgendosi al delegato al trattamento individuato nel successivo Paragrafo “Titolare e
Responsabili del Trattamento”. I dati personali trattati dalla SIM non sono oggetto di
diffusione.
5.

Politiche in materia di conservazione dei dati personali

La gestione e la conservazione dei dati avvengono su server ubicati all’interno e
all’esterno dell’Unione Europea di proprietà del titolare e/o di società terze incaricate e
nominate responsabili del trattamento. I dati acquisiti e trattati saranno conservati dalla
SIM per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. In ogni caso, i dati saranno conservati
anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in essere con il Cliente per il tempo
necessario ai fini degli adempimenti di specifici obblighi normativi e, comunque, per
almeno 10 anni a partire dalla cessazione dei rapporti intrattenuti con la SIM e rilevanti
ai sensi della normativa vigente.
6.

Diritti esercitabili

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare,
l’Interessato ha il diritto di ottenere:
a.

Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati
trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
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1.

b.

Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali
inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

c.

Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei
dati personali senza ingiustificato ritardo nei casi previsti dall’art. 17 GDPR.

d.

Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo sussistano motivi
legittimi cogenti per il Titolare per procedere al trattamento.

e.

Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la
limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 GDPR.

f.

Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di
trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimento, nei
casi previsti dall’art. 20 GDPR.

g.

7.

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora
abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Il
reclamo dovrà essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali i
cui contatti sono consultabili sul sito web: www.garanteprivacy.it
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

L’eventuale trasferimento all’estero dei dati in paesi Extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di cui al Capo V, GDPR con particolare riferimento all’art. 45 il quale
prescrive che il trasferimento deve avvenire soltanto verso quei paesi che garantiscono
un livello di protezione adeguato.

Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali che precede, il sottoscritto:
acconsente

non acconsente

al trattamento dei dati personali per finalità di invio di comunicazioni informative e/o commerciali
acconsente

non acconsente

al trattamento di dati biometrici relativi alla procedura di riconoscimento tramite confronto tra la fotografia scattata e quella presente
all’interno del documento di riconoscimento. Si rammenta nuovamente che la presente comunicazione dei dati per questa finalità è
facoltativa ma un eventuale rifiuto pregiudica la possibilità di instaurare rapporti contrattuali a distanza.
acconsente

non acconsente

al trattamento dei dati personali per survey e/o l’invio di questionari di gradimento rispetto ai servizi dei quali ha usufruito.
Inoltre, il sottoscritto, firmando la presente informativa sul trattamento dei dati personali, acconsente al trattamento dei dati così come
previsto all’articolo 2, comma I.
Luogo

Data
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Firma
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