
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
Prelios SGR S.p.A. Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali,
effettuato dalla stessa in relazione alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a
informazioni privilegiate (di seguito il “Registro”), previsto dall’articolo 115-bis del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza).

1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati, tempi di conservazione
dei dati

I Suoi dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, società di appartenenza e ruolo
ricoperto nella stessa) sono trattati per le finalità connesse alla Sua iscrizione nel Registro e per
adempiere ad altri eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge; il mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per Prelios SGR S.p.A. di adempiere a tale
obbligo di legge.

Ai sensi dell’articolo 152-quater del Regolamento CONSOB adottato con deliberazione n.
11971/1999 e successive modificazioni, i Suoi dati personali saranno conservati per cinque anni
successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento
del Registro.

2) Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati viene effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o
attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con
logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.

3) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Prelios SGR S.p.A., con sede in Viale Piero e
Alberto Pirelli, 27 - 20126 Milano. I Suoi dati personali saranno trattati dal Responsabile del
Registro che opera in veste di Responsabile del trattamento.

I Suoi dati potranno essere altresì trattati, laddove necessario e per quanto di competenza, da
parte degli incaricati della direzione di appartenenza del Responsabile del trattamento.

In relazione ai trattamenti dei dati che La riguardano, Lei potrà esercitare i diritti ai sensi
dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (ad esempio, per chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché per opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento), ovvero richiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati
Responsabili del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
inforegistroSGR@prelios.com.
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