
 

 

PRIVACY 

Informativa sulla Privacy 

Nella presente Informativa sulla Privacy si descrivono le modalità con cui European and Global Investments 

Limited raccoglie, utilizza e divulga i dati personali da Lei forniti e i Suoi diritti in relazione ai dati personali in 

nostro possesso. 

Nella presente Informativa sulla Privacy “EGI”, “noi”, “ci” e “nostro” si riferiscono a European and Global 

Investments Limited. 

Ci riserviamo il diritto di modificare l’Informativa sulla Privacy per includere variazioni normative e delle nostre 

modalità di elaborazione dei Suoi dati personali. La presente Informativa sulla Privacy è valida a partire dal 25 

maggio 2018 e sostituisce qualsiasi precedente versione Le sia stata fornita o cui possa aver avuto accesso.  

I Suoi diritti 

Ai sensi del GDPR, Lei ha i seguenti diritti: 

➢ avere accesso ai Suoi dati personali e ottenerne copie; 

➢ richiedere la rettifica dei Suoi dati personali in caso siano errati; 

➢ richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali; 

➢ richiedere a EGI di non inviarLe comunicazioni di marketing; 

➢ richiedere a EGI di limitare l’elaborazione dei Suoi dati personali; 

➢ negare a EGI l’autorizzazione a elaborare i Suoi dati personali; e 

➢ trasferire i Suoi dati personali a un altro titolare del trattamento dei dati. 

  

Si prega di notare che tali diritti non sono assoluti e che potremmo essere autorizzati a rifiutare richieste  in caso di 

applicazione di eccezioni. Per ulteriori informazioni su diritti ed eccezioni, consultare https://dataprotection.ie. 

Quali informazioni raccogliamo? 

Possiamo raccogliere informazioni personali nei seguenti modi: 

➢ da informazioni da Lei fornite tramite i nostri collaboratori, per telefono, e-mail o altre forme di 

comunicazione elettronica (per esempio messaggi inviati tramite la funzione Contattaci); 

➢ tramite la compilazione da parte Sua di un modulo di sottoscrizione per un fondo EGI; 

➢ da terze parti, compresi Suoi agenti, consulenti e service provider;  

➢ da fonti accessibili al pubblico. 

EGI manterrà i dati per il periodo imposto dalle prescrizioni giuridiche e normative irlandesi. 

Quali categorie di dati raccogliamo? 

La presente Informativa sulla Privacy si applica a tutte le persone fisiche delle quali potremmo possedere i dati 

personali, tra cui clienti, investitori nei fondi EGI e dipendenti. A seconda della Sua relazione con EGI, potremmo 

raccogliere le seguenti categorie di dati personali a Suo riguardo (qualora rilevanti): 

➢ nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono;  

➢ data di nascita, codice fiscale, numero di passaporto o dettagli equivalenti; 

➢ informazioni sul Suo impiego, sull’istruzione, la famiglia, circostanze personali e interessi; 

➢ informazioni finanziarie tra cui, laddove rilevante, dettagli sul conto bancario; e 

➢ informazioni o controlli ai fini dell’antiriciclaggio o della due diligence sui clienti e del controllo dei 

dipendenti. 

Quali sono le finalità e il fondamento della raccolta di dati? 

https://dataprotection.ie/


 

 

EGI elabora i dati personali allo scopo di fornire servizi di gestione di fondi, di gestire i fondi EGI, di gestire la 

propria attività, incluse segnalazioni e comunicazioni con le autorità di regolamentazione, fiscali, di applicazione 

della legge e altri enti governativi, nonché di mantenere i propri conti e registri e di gestire e supportare i propri 

dipendenti. L’elaborazione dei dati personali sarà necessaria per adempiere a un obbligo legale, per nostri legittimi 

interessi o per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è contraente. 

Come sono utilizzati i dati e con chi vengono condivisi? 

A seconda della Sua relazione con EGI, i Suoi dati personali possono essere utilizzati: 

➢ per fornire soluzioni su misura di gestione dei fondi; 

➢ per gestire i fondi EGI; 

➢ per stabilire se Lei può investire o continuare a investire nei fondi EGI; 

➢ per adempiere ai nostri obblighi di segnalazione e comunicare con i clienti;  

➢ per adempiere ai nostri obblighi in materia di antiriciclaggio e due diligence sui clienti; e/o 

➢ per gestire e supportare i nostri dipendenti.  

In caso di mancata comunicazione dei Suoi dati personali, non saremo in grado di utilizzarli come sopra descritto. 

Divulgazione a service provider e/o terze parti 

I Suoi dati personali raccolti direttamente da Lei o forniti da Lei o per suo conto possono essere gestiti da service 

provider nominati per qualsiasi fondo EGI e da/dai loro agenti debitamente nominati e da qualsiasi società a loro 

connessa, associata o affiliata (“Service provider”) con le finalità sopra specificate. 

Questi Service provider saranno tenuti a rispettare le normative in materia di protezione dei dati dei Paesi nei quali 

operano. 

EGI, l’amministratore o il depositario di qualunque fondo EGI potranno divulgare i Suoi dati personali ad altre terze 

parti laddove richiesto dalla legge o per legittimi interessi di business. Ciò comprende la divulgazione a terze parti  

quali revisori dei conti e la Banca Centrale d’Irlanda, organi di regolamentazione, autorità fiscali e fornitori di 

tecnologia. 

Trasferimento delle informazioni personali 

Talvolta può essere necessario trasferire i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Qualora ciò si 

renda necessario, le informazioni possono essere trasferite a Paesi che potrebbero non avere le stesse normative o 

normative equivalenti a quelle irlandesi in materia di protezione dei dati. Qualunque trasferimento di dati avverrà in 

conformità al DPA e al GDPR. 

Informazioni di contatto 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla Privacy o sui Suoi diritti in materia di protezione dei dati, La 

invitiamo a contattarci al +353 1 237 4689 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17. 00) o all’indirizzo e-mail 

info@egifunds.com 
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