INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2018

PREMESSA
Questa informativa privacy è resa nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali e della normativa nazionale vigente ed ha lo scopo di descrivere il trattamento dei dati personali di
tutti coloro che si registrano al sito my.euclidea.com e/o che sottoscrivono con Euclidea SIM s.p.a. un contratto
per la gestione dei propri risparmi.
Titolare del Trattamento – Contatti
Il Titolare del Trattamento è Euclidea SIM S.p.A. con sede legale e operativa in via Solera Mantegazza 7 a
Milano.
I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti/fornitori di Euclidea
appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento.
Per ulteriori informazioni sulla Privacy, puoi contattarci chiamando +39 02 35954169 o inviando una email a
contact@euclidea.com

QUALI DATI RACCOGLIAMO
-

Informazioni quali il tuo nome, indirizzo, telefono e/o numero telefonico, data di nascita, sesso e
indirizzo di residenza, CF ed email;
Informazioni finanziarie quali linea di investimento scelta, informazioni sul tuo conto corrente per
gestire il contratto che fai con noi;
Informazioni del tuo account ed i servizi attivati;
Informazioni personali quali password, suggerimenti e informazioni di sicurezza utilizzate per
l'autenticazione e l'accesso ai servizi;
le tue preferenze per determinati prodotti, servizi e attività quando ci dici cosa sono, o quando
determiniamo noi quello che possono essere in base a come usi i prodotti e i servizi;
dati derivanti dai cookies, web beacon e altre tecnologie simili sulla base della Web Privacy e Cookie
Policy;
Informazioni ottenute attraverso l’accesso ai sistemi informativi di società autorizzate che prestano
servizi per la gestione del rischio creditizio e per il rispetto della normativa antiriciclaggio

I dati sono raccolti tramite i questionari cartacei e/o presenti sul sito internet my.euclidea.com - a partire dalla
pagina di registrazione - e verificati attraverso una procedura articolata in tre fasi (invio della copia dei
documenti di identità, firma del contratto tramite Firma Elettronica Avanzata, adeguata verifica del cliente
attraverso l’invio del bonifico bancario di apertura rapporto).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dei clienti sono trattati nell’ambito della attività svolta da Euclidea SIM S.p.A. secondo le
seguenti finalità:
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a. Gestione dei rapporti con la clientela derivanti dal contratto sottoscritto
b. Profilazione non commerciale (analisi questionari MiFID e AML) derivante dalla normativa in vigore
in Italia in materia di tutela degli investitori (direttiva MiFID) e di repressione del riciclaggio di denaro
c. Altri obblighi di legge, regolamenti, organi di vigilanza
d. Migliorare il servizio
e. Marketing: per invio di comunicazioni commerciali anche di tuo specifico interesse (tramite modalità
automatizzate, sms, e-mail, banner, advertising on line) da parte di Euclidea per i suoi prodotti e
servizi.
Il consenso per le finalità indicate nel punto e) è facoltativo, liberamente esprimibile e modificabile in
qualunque momento all’interno della schermata account della propria area personale sul sito my.euclidea.com
o contattandoci.
La profilazione viene effettuata non solo sulla base di trattamenti automatizzati ma anche con interventi umani
che effettuano le attività di analisi dei dati.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E LORO COMUNICAZIONE
I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza in
funzione della propria attività e da soggetti esterni autorizzati dal Titolare che potranno agire quali contitolari
o responsabili esterni del trattamento, con o senza l'utilizzo di strumenti elettronici (tra i quali e-mail, fax,
telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza) secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. L’elenco dei soggetti terzi cui i dati
potranno essere comunicati è disponibile su richiesta dell’interessato scrivendo al Titolare del trattamento. I
dati potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della
Commissione Europea ovvero sulla base di adeguate garanzie previste dalla normativa vigente.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e comunque per il tempo massimo previsto dalle
disposizioni di legge applicabili (ad esempio prescrizione decennale per i dati di natura civilistica e
amministrativa/contabile). Per quanto riguarda il trattamento per le finalità di marketing, in mancanza di
specifiche indicazioni normative o regolamentari, i dati saranno trattati e conservati (salvo l’opposizione
revoca) per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui riferiscono i dati verso le
iniziative del Titolare che procederà a verificare periodicamente l’effettivo permanere dell’interesse.
DIRITTI
Inviando una mail all’indirizzo contact@euclidea.com potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dalla
normativa Privacy tra i quali i) accesso (per conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità di trattamento
gli estremi del titolare, dei responsabili e categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati) ii) rettifica
(per aggiornare e rettificare i dati) iii) cancellazione dei dati (oblio) iv) limitazione (per limitare il trattamento)
(iv) portabilità (ricevere i dati forniti e trasmetterli ad altro titolare) v) revoca del consenso prestato e
opposizione al trattamento. In caso di trattamento in violazione del Regolamento UE è possibile proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personale. Per conoscere i dati di contatto del Garante vai su
http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti
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