
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” stabilisce che 
l’utilizzo delle informazioni relative alle persone fisiche si deve svolgere nel rispetto dei diritti, 
della dignità e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Questo documento descrive quindi finalità e modalità del trattamento dei dati personali relativi ai 
clienti effettuato da Euclidea SIM S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento.

ORIGINE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei clienti sono raccolti tramite i questionari presenti sul sito internet 
www.euclidea.com - a partire dalla pagina di registrazione - e inizialmente verificati attraverso una 
procedura articolata in tre fasi (invio della copia dei documenti di identità, firma del contratto 
tramite Infocert, adeguata verifica del cliente attraverso l’invio del bonifico bancario di apertura 
rapporto).
I dati possono però essere anche raccolti in maniera indiretta, in particolare registrando le scelte di 
investimento e le relative customizzazioni effettuate dal cliente nel tempo, e tramite la sua 
cronologia di navigazione internet.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali dei clienti sono trattati nell’ambito della normale attività Euclidea SIM S.p.A. 
secondo le seguenti finalità:

 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad 
esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione 
di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.);

 finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo (ad esempio, Banca d'Italia, Consob, U.I.F., ecc.);

 finalità funzionali alla migliore gestione del servizio offerto da Euclidea SIM S.p.A., per le 
quali il cliente ha facoltà di manifestare o meno il consenso (profilazione e marketing), come 
di seguito meglio specificate: per questi casi, il consenso è liberamente esprimibile o 
modificabile in qualunque momento all’interno della schermata account della propria area 
personale sul sito www.euclidea.com.

FINALITÀ DI PROFILAZIONE

Il servizio proposto da Euclidea SIM S.p.A. si basa sulla costruzione di prodotti finanziari adatti a 
diverse tipologie di clienti, in funzione degli obiettivi di investimento, della propensione al rischio, 
della capacità finanziaria e della situazione patrimoniale e del livello di conoscenza ed esperienza in 
materia di investimenti. Per definire quale fra le linee di investimento proposte da Euclidea sia più 
la più adatta a sé, ciascun cliente deve compilare due questionari: il questionario MiFID e il 



questionario Antiriciclaggio. Questo primo livello di profilazione del cliente deriva integralmente 
dalla normativa in vigore in Italia in materia di tutela degli investitori (direttiva MiFID) e di 
repressione del riciclaggio di denaro, e viene effettuato obbligatoriamente in qualunque circostanza 
un cittadino si trovi a prendere decisioni in merito all’investimento di una parte del suo capitale 
finanziario. Essendo obbligatorio per legge, il trattamento dei dati personali relativi alla profilazione 
MiFID e Antiriciclaggio non necessita di consenso da parte del cliente.
In seconda istanza, Euclidea potrebbe però tenere traccia di diverse informazioni fornite dal cliente, 
in maniera diretta o indiretta, come ad esempio: la personalizzazione dei prodotti di investimento 
proposti, le aree del sito maggiormente visitate, le risposte positive a sollecitazioni eventualmente 
inviate da Euclidea (ad esempio tramite la newsletter o altre forme di comunicazione via via 
identificate), le aree di particolare interesse in merito agli investimenti evidenziate dalla sua 
cronologia di navigazione internet, eccetera. Tutte queste informazioni, se conservate e messe a 
sistema, potrebbero concorrere alla costruzione di un profilo del singolo cliente con l’obiettivo 
orientare Euclidea a proporre investimenti futuri “su misura”. Per questo tipo di profilazione è 
invece necessario il consenso al trattamento, richiesto al punto 1 del modulo di raccolta del 
consenso privacy. Il consenso al trattamento per finalità di profilazione è facoltativo; tuttavia, il 
mancato conferimento del consenso potrebbe impedire a Euclidea SIM S.p.A. di costruire prodotti 
“su misura” per il singolo cliente, che si limiterebbe quindi a scegliere fra prodotti standardizzati.

FINALITÀ DI MARKETING

Le informazioni raccolte sia per rispondere ad obblighi normativi (es. indirizzo di residenza) che 
contrattuali (es. linea di investimento scelta o sua personalizzazione), così come quelle raccolte con 
finalità di profilazione per costruire prodotti finanziari “su misura”, potranno anche essere utilizzate 
per inviare al cliente comunicazioni personalizzate riguardo argomenti che potrebbero rivelarsi di 
suo specifico interesse. Potrebbe trattarsi ad esempio di inviti ad eventi organizzati nella sua area di 
residenza, di informazioni relative al rendimento di specifici prodotti finanziari riguardo a cui aveva 
precedentemente manifestato un interesse nel corso della navigazione internet, eccetera. Le 
comunicazioni avverranno di norma con modalità automatizzate (es. email, SMS, MMS, messaggi 
all’interno della propria area riservata sul sito), ma potrebbero in determinati casi passare invece 
attraverso canali tradizionali, quali il contatto telefonico da parte degli operatori del nostro 
Customer Care. Anche in questo caso è necessario il consenso al trattamento, richiesto al punto 2 
del modulo di raccolta del consenso privacy. Il consenso al trattamento per finalità di marketing è 
facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento del consenso potrebbe impedire a Euclidea SIM 
S.p.A. di comunicare al cliente informazioni potenzialmente interessanti o vantaggiose.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in 
ragione di obblighi di legge, regolamenti, ecc. nonché ad altri soggetti per l'adempimento di 
obblighi contrattuali o di disposizioni impartite dall'investitore.
I dati personali potranno essere trasmessi, a seconda delle circostanze ed in relazione alle finalità di 
cui sopra a:



 enti pubblici e rispettive esattorie e tesorerie, cui i dati debbono essere forniti per consentire 
ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;

 società di revisione contabile del bilancio;
 soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi di Euclidea SIM S.p.A. in sede 

giurisdizionale, amministrativa, ed extragiurisdizionale e per il recupero crediti;
 società di servizi, con particolare riferimento alle società di gestione di sistemi elaborativi, 

società di consulenza aziendale;
 società o banche che effettuano servizi di pagamento per conto di Euclidea SIM S.p.A.  ed 

organismi di deposito centralizzato (es. Banca d'Italia) o depositari abilitati;
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono esser comunicati utilizzeranno i dati in 
qualità di "autonomi titolari" o “responsabili” ai sensi del D.Lgs.196/2003, in piena autonomia o 
limitatamente alle finalità concordate.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il Titolare del Trattamento è Euclidea SIM S.p.A. con sede legale e operativa in via Solera 
Mantegazza 7 a Milano.
Telefono: +39 02 94757577 -  email euclideasim@legalmail.it

Per esercitare i propri diritti, analiticamente riportati di seguito, per conoscere l’elenco aggiornato 
dei Responsabili del trattamento o per qualunque altra comunicazione in materia di privacy, gli 
interessati possono rivolgersi presso i nostri recapiti.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
ART. 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

1. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5 comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
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b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
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