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Chi siamo
In questo documento,
ci serviamo di riquadri
come questo per
evidenziare
informazioni
specifiche e portarle
alla vostra attenzione.

Ninety One si impegna a proteggere le informazioni relative agli investitori da essa detenute. La
presente informativa riguarda tutte le società appartenenti a Ninety One. Nella presente informativa
facciamo collettivamente riferimento a noi stessi come “Ninety One”, “noi”, “ci” e “nostro”.
Il nome della specifica società Ninety One che tratta le vostre informazioni personali dipenderà
dalle gamme di fondi in cui avete investito. Vi faremo sapere con quale società instaurerete un
rapporto quando investirete in uno dei nostri fondi.
Nella Parte B sono riportate ulteriori informazioni sulle società appartenenti a Ninety One.
Per saperne di più consultate www.ninetyone.com (in inglese)
La presente informativa riporta una spiegazione di come, quando e perché utilizziamo le vostre
informazioni personali e con quali modalità le conserviamo in sicurezza. Definisce anche i vostri
diritti previsti dalla legge, le nostre responsabilità nei vostri confronti e la modalità con cui
potete contattarci.
Se siete interessati a intraprendere una carriera in Ninety One, vi invitiamo a leggere qui la nostra
Informativa sulla privacy per candidati: www.ninetyone.com/document/pdf/Ninety One -ApplicantPrivacy- Notice-Summary_en.pdf (in inglese)
La presente informativa riguarda qualsiasi informazione che possiamo raccogliere nei seguenti modi:
— Informazioni che riceviamo attraverso il nostro sito web www.ninetyone.com (in inglese)
(il “Sito web Ninety One”), ove applicabile. Maggiori dettagli sulle informazioni che riceviamo
tramite il Sito web Ninety One possono essere consultati qui (in inglese); e
— Informazioni che riceviamo in conseguenza dei prodotti e servizi che offriamo, nonché tramite
i nostri relativi servizi di assistenza basati su dispositivi mobili o su cloud. In caso di domande
su chi siamo o cosa facciamo con le vostre informazioni personali, vi invitiamo a contattarci
utilizzando i dati forniti nella Parte B.

2

Informativa sulla privacy

Indice
Informazioni su
altre persone
Se ci fornite
informazioni su altre
persone – ad esempio
un richiedente
congiunto oppure
un soggetto a vostro
carico – è vostra
responsabilità
fornire loro questa
Informativa sulla
privacy e ottenere
il loro consenso alla
trasmissione delle loro
informazioni personali

Parte A – Informazioni generali
Informazioni che deteniamo su di voi
Una descrizione dei tipi di vostre informazioni personali
che raccogliamo, utilizziamo, trattiamo e condividiamo.

4

Da dove prendiamo le informazioni su di voi
I dettagli delle informazioni che ci fornite, che raccogliamo
noi stessi e che otteniamo da terzi.

5

In che modo utilizziamo le vostre informazioni personali e perché
Una descrizione di come utilizziamo le vostre informazioni personali,
perché le utilizziamo e perché ci è consentito utilizzarle.

6

Vostro eventuale obbligo di fornire informazioni personali
Una spiegazione del vostro eventuale obbligo di fornirci informazioni
personali e cosa accade se non lo fate.

9

Quando condividiamo le vostre informazioni con altri soggetti
Informazioni su terzi con cui condividiamo le vostre informazioni.
Se ci fornite informazioni personali su altre persone - come ad esempio
un sottoscrittore congiunto o vostri dipendenti - dovete mostrare loro
la presente informativa sulla privacy e accertarvi di avere il loro
consenso a fornirci le informazioni personali.

9

Dove trasferiamo i vostri dati
Una comunicazione che le vostre informazioni sono trasmesse
e trattate al di fuori dello Spazio economico europeo.

11

Per quanto tempo conserveremo le vostre informazioni
Un riepilogo delle circostanze in cui possiamo conservare le vostre informazioni.

11

I vostri diritti (diritti degli “interessati”)
Un riepilogo dei vostri diritti generali sulle informazioni personali.
Si noti che tali diritti non sono sempre applicabili.

12

Sito web Ninety One e altri siti web
Informazioni sul Sito web Ninety One e informazioni che raccogliamo.

12

Future modifiche alla presente informativa sulla privacy
Una comunicazione che l’informativa sulla privacy può essere
modificata e che vi terremo aggiornati circa eventuali modifiche.

12

Parte B – Dati di contatto
Come potete contattarci
Le informazioni di cui avete bisogno per mettervi in contatto con noi.

13

Il vostro Garante per la protezione dei dati locale
14
Informazioni sul vostro Garante per la protezione dei dati locale e come contattarlo.

3

Informativa sulla privacy

Parte A.
Informazioni generali
Come altri istituti
finanziari, raccogliamo
informazioni personali
su di voi. Gran parte
di tali informazioni ci
servono per
adempiere ai nostri
obblighi legali, per
stipulare un contratto
con voi o per legittime
finalità commerciali.

Informazioni personali che conserviamo su di voi
Quando presentate domanda per diventare clienti o investitori e nel corso delle nostre negoziazioni
con voi, raccoglieremo alcune vostre informazioni personali, come ad esempio ciò che ci dite di voi
stessi e cosa veniamo a sapere di voi come clienti. Se questo tipo di raccolta è obbligatorio o
facoltativo, dipenderà dal motivo per cui raccogliamo le vostre informazioni personali. Ad esempio,
se volete diventare nostri clienti o investitori, abbiamo bisogno di sapere da voi alcune informazioni
obbligatorie per potervi inserire nel registro del prodotto che sottoscrivete. Se rifiutate od omettete
di fornire queste informazioni, non saremo in grado di instaurare un rapporto di affari con voi.
Tuttavia, se ci contattate volontariamente per avere informazioni sui nostri fondi e non siete clienti
o investitori, avete il controllo di quali informazioni fornite facoltativamente e di quali saranno in
seguito raccolte da noi. Abbiamo riportato qui sotto una descrizione dei tipi di informazioni personali
che raccoglieremo e tratteremo quando interagite con noi in varie situazioni.
1.

Le informazioni personali che generalmente trattiamo a prescindere dalla modalità con cui
ci contattate, o per qualsiasi ragione, comprendono:
— la vostra qualifica, il nome completo e i dati di contatto, come per esempio il vostro indirizzo
email, il numero di telefono di casa e del cellulare, e/o
— l’indirizzo di casa, l’indirizzo di corrispondenza (se diverso dall’indirizzo di casa) e lo storico
degli indirizzi.

2. Se presentate una domanda di sottoscrizione per diventare clienti o investitori o se lo siete già,
oltre alle summenzionate informazioni personali possiamo raccogliere da voi i dati seguenti:
— la vostra data di nascita e/o
— l’età; informazioni finanziarie, come ad esempio informazioni sul vostro conto bancario,
l’importo che vorreste investire e i pagamenti mensili che potreste desiderare di effettuare,
le vostre scelte in materia di investimenti e le vostre coordinate bancarie dove effettuare
eventuali distribuzioni di reddito o pagamenti di rimborsi
— prova dell’identità, ossia copie del vostro passaporto, patente di guida o altro documento
di identità, come ad esempio le bollette delle utenze (a meno che siate residenti del Regno
Unito che hanno superato i nostri test di verifica elettronica);
— informazioni personali e di contatto che ci fornite nella corrispondenza, tramite e-mail,
lettere scritte o tramite chiamate telefoniche, oppure attraverso il nostro sistema di
assistenza online (queste sono informazioni facoltative e possono comprendere, a titolo
di esempio, i motivi per cui avete deciso di investire oppure la provenienza del denaro che
intendete investire); e/o
— informazioni relative al vostro utilizzo del nostro servizio di assistenza e di qualsiasi altro
prodotto e servizio Ninety One di cui attualmente usufruite, di cui avete presentato richiesta
o che avete precedentemente detenuto.
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3. Quando interagite con il Sito web Ninety One, oltre alle summenzionate informazioni personali,
possiamo raccogliere i vostri dati di seguito indicati:
— dove avete un conto Indicator, informazioni finanziarie come portafogli e numeri di conto,
nonché le vostre credenziali di accesso, come nome utente e password;
— nel caso in cui presentiate una domanda di lavoro, le relative informazioni possono
comprendere titolo di studio e qualifica, formazione e appartenenza ad associazioni
professionali e certificazioni, data di nascita e/o età, datori di lavoro attuali e precedenti,
dettagli di condanne penali, informazioni sanitarie e status di disabilità; e/o
— informazioni tecniche relative ai prodotti e servizi che utilizzate, nonché alla modalità
con cui li utilizzate. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sito web Ninety One
e altri siti web”.
4. Oltre a quanto sopra, raccogliamo da voi le seguenti informazioni quando necessario:
— al fine di rispettare i nostri requisiti legali e normativi, la vostra residenza e/o
nazionalità fiscale;
— per finalità di contrasto al riciclaggio di denaro, le informazioni personali che otteniamo
da agenzie di verifica dell’identità (si rimanda alla successiva sezione “Agenzie di verifica
dell’identità”);
— per finalità di conformità normativa inerente a prodotti e/o servizi specifici, le informazioni
sul vostro status di impiego (come ad esempio se avete un lavoro, siete in pensione o se
ricevete indennità) e relative all’origine del vostro patrimonio; e/o
— ai fini della sicurezza del sistema di verifica online, le risposte alle domande di verifica della
sicurezza e/o il vostro nome utente.
Possiamo ottenere
vostre informazioni
personali che non
ci avete fornito
voi stessi.

Come otteniamo le vostre informazioni personali
In relazione alle categorie di informazioni personali sopra descritte, raccogliamo informazioni
personali nei seguenti modi:
Informazioni forniteci da voi. Generalmente raccogliamo le informazioni personali direttamente
da voi nell’ambito del nostro processo di acquisizione di clienti/investitori, quando compilate un
modulo di sottoscrizione e fornite una prova della vostra identità. Raccogliamo inoltre informazioni
personali durante la vostra corrispondenza con noi (per telefono, via e-mail oppure attraverso il Sito
web Ninety One), oppure quando compilate una richiesta per un prodotto o servizio. La natura del
nostro rapporto con voi determinerà il tipo di informazioni personali che potremmo chiedervi.
Vostre informazioni che raccogliamo o generiamo. Continueremo a raccogliere ulteriori vostre
informazioni personali di cui verremo a conoscenza nel fornirvi prodotti e servizi, come ad esempio:
— la modalità con cui utilizzate i nostri servizi online;
— informazioni che fornite nella corrispondenza con noi (per telefono, via e-mail oppure tramite
il Sito web Ninety One), compreso lo storico dei contatti; e/o
— informazioni raccolte tramite l’utilizzo di cookie o tecnologie analoghe. Per maggiori informazioni
si rimanda alla nostra Politica sui cookie su: www.ninetyone.com/cookiepolicy (in inglese)
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Informazioni che otteniamo da altre fonti. Talvolta raccogliamo informazioni aggiuntive
su di voi da terzi. In particolare, otteniamo informazioni su di voi da:
— agenzie a cui ci rivolgiamo per monitorare e prevenire attività di riciclaggio di denaro;
— agenzie che ci forniscono servizi di verifica delle esperienze pregresse; e/o
— terzi che avete incaricato di occuparsi dei vostri investimenti per vostro conto
(come ad esempio un consulente per gli investimenti o un gestore patrimoniale).
In che modo utilizziamo le vostre informazioni personali e perché
Utilizziamo principalmente le vostre informazioni personali in nostro possesso quando ne abbiamo
bisogno per eseguire il contratto stipulato con voi e/o per poter adempiere ai nostri obblighi di
legge. Le vostre informazioni personali saranno utilizzate anche quando tale utilizzo è nel nostro
legittimo interesse. Un legittimo interesse sussiste quando noi (e talvolta terzi) abbiamo un motivo
economico o commerciale per utilizzare le vostre informazioni. Ma anche in quel caso, il nostro
legittimo interesse non deve andare ingiustamente contro ciò che è giusto e meglio per voi.
Ognuna di queste categorie costituisce una “base giuridica” che ci consente di trattare le vostre
informazioni ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Di seguito abbiamo riportato informazioni
più dettagliate su ciò che questo significa effettivamente, in termini di come trattiamo le vostre
informazioni personali, oppure ai fini del trattamento delle vostre informazioni personali in relazione
a ogni base giuridica.
Abbiamo bisogno
di utilizzare alcune
informazioni personali
per fornirvi i servizi
e adempiere agli
obblighi contrattuali
nei vostri confronti.

Utilizzo necessario delle vostre informazioni personali affinché possiamo adempiere agli
obblighi nei vostri confronti e fornirvi i prodotti e servizi concordati, come ad esempio:
— per comunicare con voi in relazione a investimenti, prodotti o servizi (ad es. estratti conto
periodici), verificare l’autenticità dei vostri ordini ed evaderli di conseguenza;
— per consentirci di evadere i vostri ordini di sottoscrizione, switching, conversione o rimborso
e di effettuare i pagamenti che devono essere erogati oppure, ove pertinente, di convertire la
valuta per voi;
— per comunicarvi eventuali variazioni del o dei vostri investimenti (come ad esempio un cambio
di denominazione di un fondo, oppure una modifica della politica d’investimento di un fondo)
o consentirvi di esercitare diritti in relazione ai vostri investimenti (come ad esempio i diritti di
voto) o per comprovare la vostra proprietà di un investimento;
— per recuperare eventuali importi a noi dovuti;
— per effettuare indagini relative a reclami e controversie e occuparsi degli stessi;
— per contattarvi dopo che abbiamo aggiornato la presente Informativa sulla privacy e riteniamo
necessario informarvi di eventuali cambiamenti della modalità con cui tratteremo le vostre
informazioni personali;
— per trasferire le vostre informazioni personali a terzi che subentrano a una società Ninety One
in qualità di vostro fornitore di servizi; e/o
— per condividere le vostre informazioni personali con terzi (come ad esempio il nostro fornitore
di servizi che ci assiste nell’amministrare o evadere le operazioni per nostro conto) se necessario
per la gestione del vostro prodotto o servizio.
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Abbiamo bisogno
di utilizzare alcune
informazioni personali
per adempiere a
obblighi di legge.

Il nostro utilizzo delle vostre informazioni è necessario per adempiere agli obblighi di legge
— per verificare la vostra identità ed eseguire verifiche normative (come ad esempio le verifiche
relative ad attività di riciclaggio di denaro e di verifica dell’identità);
— per consentire la conservazione di un registro degli investitori;
— per contattarvi con comunicazioni sui vostri investimenti e organizzare assemblee generali
straordinarie dei fondi;
— per stabilire l’esito delle votazioni degli investitori (come ad esempio la verifica e il conteggio
delle deleghe);
— per individuare, prevenire e/o indagare su frodi, attività di riciclaggio di denaro e altri
reati finanziari;
— per soddisfare richieste di revisione contabile della nostra società di revisione o della società
di revisione o del depositario del fondo in cui investite (se non siamo in grado di anonimizzare/
oscurare le informazioni);
— per contrastare e vigilare su base continuativa su eventuali pratiche di late trading
e market timing;
— per assicurare che siate idonei a un prodotto (come ad esempio un’ISA);
— per verificare l’adeguatezza del vostro reddito, patrimonio netto o esperienza nell’investimento
(ad es. se chiedete di essere classificati come investitori professionali). Si noti che questo non
è necessario per tutti gli investitori e si applica soltanto a situazioni specifiche e per determinati
prodotti e/o servizi;
— per soddisfare richieste da voi presentate nell’esercizio dei vostri diritti di legge
(come ad esempio quelli previsti dalla presente Informativa sulla privacy);
— per registrare chiamate in entrata e in uscita a scopo normativo;
— per eseguire il monitoraggio di operazioni e transazioni ai fini dell’osservanza continua dei nostri
obblighi normativi (come ad esempio in relazione alle misure di contrasto al riciclaggio di denaro)
e per conservare registri delle operazioni che abbiamo condotto;
— quando, per raggiungere i suddetti scopi, condividiamo le vostre informazioni personali con
le seguenti categorie di persone fisiche o giuridiche:
— organismi preposti all’applicazione della legge e organismi governativi e normativi come autorità
fiscali, regolatori finanziari/difensori civici e regolatori non finanziari (a seconda delle circostanze
della condivisione); e/o
— tribunali e altre organizzazioni qualora sia necessario per l’amministrazione della giustizia
proteggere interessi vitali e tutelare la sicurezza o l’integrità delle nostre operazioni commerciali.

Siamo autorizzati
a utilizzare le vostre
informazioni personali
al fine di perseguire
i nostri interessi nella
misura in cui sugli
stessi non prevalgano
i vostri interessi
fondamentali.

Utilizzo delle vostre informazioni necessario a perseguire i nostri “legittimi interessi”
Ciò comprende un trattamento che nel complesso consideriamo sia nel nostro legittimo interesse
e che non vi arrechi alcun indebito pregiudizio. Tra i nostri legittimi interessi applicabili al trattamento
delle vostre informazioni personali figurano:
— identificazione, verifica ed eventuali controlli anti-frode, anti-riciclaggio e di altro genere mirati
a confermare la vostra identità e assicurare che gli investimenti che gestiamo per voi siano
eseguiti in conformità agli obblighi di legge;
— registrazione di telefonate in entrata e in uscita a scopo di formazione, monitoraggio e sicurezza,
nonché al fine di conservare un registro accurato di eventuali istruzioni da voi impartite in
relazione ai vostri investimenti;
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Avete il diritto di
revocare il consenso
in qualsiasi momento
– i dati di contatto
sono riportati
nella Parte B.

— amministrazione e gestione dei vostri conti e dei relativi servizi, aggiornamento dei vostri registri,
tracciamento dei vostri spostamenti per contattarvi in merito al vostro conto;
— adesione alle linee guida e alle migliori prassi previste dai regimi di organi governativi e normativi,
come ad esempio autorità fiscali, regolatori finanziari/ difensori civici e regolatori non finanziari;
— gestione e verifica delle nostre operazioni commerciali, tra cui la contabilità;
— revisione e miglioramento delle informazioni fornite sul Sito web Ninety One al fine di assicurare
che esso sia di facile utilizzo e allo scopo di prevenire potenziali interruzioni o attacchi informatici;
— svolgimento di analisi necessarie a individuare dati dannosi e comprendere in che modo
ciò potrebbe influire sul vostro sistema informatico;
— monitoraggio e analisi statistica di attacchi attuali su dispositivi e sistemi, nonché per
l’adattamento continuo delle soluzioni fornite per proteggere i dispositivi e sistemi da
attacchi attuali;
— svolgimento di ricerche presso agenzie di verifica dell’identità in fase di pre- sottoscrizione,
di sottoscrizione e periodicamente nei periodi successivi;
— determinazione del mercato obiettivo per i nostri prodotti attuali e futuri (ossia determinare
se un prodotto soddisfa le esigenze degli investitori);
— per contattarvi dopo che abbiamo aggiornato la presente Informativa sulla privacy e riteniamo
necessario informarvi di eventuali cambiamenti della modalità con cui tratteremo le vostre
informazioni personali;
— quando, per raggiungere i suddetti scopi, condividiamo le vostre informazioni personali con
le seguenti categorie di persone fisiche o giuridiche:
— società appartenenti al Gruppo;
— nostri consulenti legali e professionali di altro genere, società di revisione;
— organismi governativi e normativi come autorità fiscali, regolatori finanziari/difensori civici
e regolatori non finanziari (a seconda delle circostanze della condivisione);
— autorità fiscali estere, per esempio se siete soggetti a tassazione in una giurisdizione diversa
da quella del fondo, potremmo condividere le vostre informazioni personali direttamente
con le autorità fiscali pertinenti (anziché tramite l’autorità locale);
— altre organizzazioni e imprese che ci erogano servizi in appalto, come ad esempio agenzie
per il recupero crediti, fornitori di servizi di back-up e di hosting di server, fornitori di software
e di servizi di manutenzione informatica, fornitori di servizi di conservazione di documenti
e fornitori di altre funzioni di back office;
— acquirenti o gestori subentranti di un fondo e loro rappresentanti professionali nell’ambito
di una ristrutturazione o di una vendita della nostra attività commerciale o di nostri asset;
— agenzie di verifica dell’identità (per maggiori informazioni si veda di seguito); e/o
— organizzazioni di ricerche di mercato che ci aiutano a sviluppare e migliorare i nostri
prodotti e servizi
(in caso di domande circa le summenzionate categorie di persone fisiche e/o giuridiche, vi invitiamo
a contattarci utilizzando i dati di contatto forniti nella presente Informativa sulla privacy).
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Laddove abbiamo
bisogno del vostro
consenso al
trattamento delle
informazioni personali,
avete il diritto di
revocarlo in
qualsiasi momento.

Utilizzo delle vostre informazioni personali con il vostro consenso

Tuttavia, come
osservato in
precedenza, di
solito trattiamo le
vostre informazioni
personali per altre
ragioni, nel qual caso
la revoca del vostro
consensonon
cambierà la modalità
con cui trattiamo
le vostre informazioni
personali.

— qualora abbiate presentato una domanda di lavoro tramite il Sito web Ninety One, per evadere
la vostra domanda;

Se volete utilizzare
i nostri servizi, vi sono
alcune informazioni
che dovrete
comunicarci a causa
di requisiti legali
oppure perché ne
abbiamo bisogno
per l’erogazione
dei servizi.

Comunicazione di informazioni personali

Diversamente dagli utilizzi sopra descritti, talvolta abbiamo bisogno del vostro consenso
per utilizzare le vostre informazioni personali. Avremo bisogno del vostro consenso:
— quando chiedete che le vostre informazioni personali siano condivise con qualcun altro
e acconsentite al riguardo (per esempio se usufruite dei servizi di un consulente professionale
dopo essere diventati nostri clienti o investitori e chiedete che forniamo informazioni sul
vostro conto a tale consulente professionale);

— qualora abbiate optato per ricevere comunicazioni di marketing (e successivamente non abbiate
rinunciato a tale scelta né chiesto di essere eliminati da una mailing list di marketing); e/o
— qualora abbiate optato (e successivamente non abbiate rinunciato a tale scelta) per il
trattamento dei vostri dati personali a scopo di analisi tramite cookie e altre tecnologie,
ad esempio mirati a offrirvi una migliore esperienza utente; e/o
— quando nella corrispondenza ci fornite volontariamente informazioni di cui abbiamo bisogno
al fine di rispondere a vostre domande e soltanto laddove ciò sia lecito.
Vi facciamo notare che, qualora ci basiamo su un altro legittimo motivo per trattare le vostre
informazioni personali senza l’obbligo di ottenere il vostro consenso, la revoca del consenso non
inciderà su quel trattamento. Questo è il caso in cui il trattamento è necessario per eseguire il nostro
contratto con voi oppure qualora dobbiamo trattare le vostre informazioni personali al fine di
osservare la legge, come sopra descritto. Continueremo a trattare le vostre informazioni personali
per tali legittimi motivi indipendentemente dal fatto che abbiate revocato il consenso per una delle
summenzionate finalità in ordine alle quali il vostro consenso è necessario.

Siamo tenuti a raccogliere alcune informazioni personali per effetto di legge e di alcune normative.
Ad esempio, siamo tenuti a verificare la vostra identità prima di accettare eventuali richieste
di sottoscrizione.
In altri casi abbiamo bisogno delle informazioni per potervi fornire i servizi. Per esempio, abbiamo
bisogno dei dati del vostro conto bancario per inviarvi i proventi dei vostri investimenti.
Vi faremo sapere quando le informazioni personali richieste sono obbligatorie o se sono facoltative.
Se non comunicate le informazioni personali obbligatorie, non potremo fornirvi adeguatamente
i servizi e/o adempiere a tutti gli obblighi previsti dal nostro contratto stipulato con voi.
Qualora scegliate di non fornirci informazioni personali facoltative, questo potrebbe ridurre la qualità
del servizio che siamo in grado di offrirvi (ad esempio, se ci fornite soltanto il vostro indirizzo postale
e non l’indirizzo e-mail, potremo contattarvi soltanto per posta tradizionale.

Le vostre informazioni
personali saranno
condivise con altre
imprese, regolatori
e autorità.

Condivisione di informazioni personali con terzi
Talvolta siamo obbligati per legge a divulgare le vostre informazioni personali a terzi (come
ad esempio le Autorità fiscali). Inoltre, qualora noi o un fondo stipuliamo un contratto con terzi
affinché ci aiutino a gestire la nostra attività o a svolgere le attività operative del fondo, a tali terzi
divulgheremo anche le vostre informazioni personali, ma sempre nel rispetto di contratti e misure
di protezione appropriati.
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Se avete ulteriori
domande circa i terzi
con cui condividiamo
le vostre informazioni
personali, vi invitiamo
a contattarci
utilizzando i dati
riportati nella Parte B

Le vostre informazioni personali non saranno mai vendute, noleggiate o scambiate.
Condivideremo le vostre informazioni con terzi che hanno il dovere di conservarle al sicuro e con
riservatezza e qualora abbiamo una motivazione legittima per farlo, come spiegato in precedenza.
Le categorie di organizzazioni con cui condivideremo le vostre informazioni sono le seguenti:
— altre società Ninety One;
— fornitori di servizi, agenti e subappaltatori nostri o del fondo che gestiscono o trattano
le informazioni per nostro conto (come ad esempio agenti di trasferimento, conservatori del
registro, agenti di pagamento, rappresentanti, facility agent, società di revisione, depositari,
banche depositarie, gestori degli investimenti, subgestori degli investimenti e distributori
globali (ove pertinente));
— consulenti professionali, come avvocati, contabili, attuari; e/o
— qualsiasi soggetto a cui trasferiamo i nostri diritti e doveri, ad es. se ristrutturiamo o vendiamo
la nostra attività commerciale.
Possiamo condividere le vostre informazioni anche con regolatori e autorità del Regno Unito
ed estere in relazione ai loro doveri (come ad esempio la prevenzione di reati) e/o in relazione
alla nostra osservanza di obblighi legali e/o normativi.
In alcuni mercati in cui i fondi investono siamo tenuti a condividere informazioni su investitori
sostanziali con [il mercato/le borse valori locali/i regolatori] a scopo di trasparenza. Tali informazioni
potrebbero diventare di pubblico dominio.
Non possiamo controllare tutti gli utilizzi delle vostre informazioni da parte di terzi (in particolare
laddove essi non siano nostri fornitori di servizi e non hanno stipulato alcun contratto con noi, per
esempio le informazioni personali condivise con i regolatori). Pertanto, qualora le vostre informazioni
personali siano state condivise con un’altra entità titolare del trattamento dei dati, avrete diritti relativi
alla modalità con cui tali terzi gestiscono le vostre informazioni personali e potete - e dovreste contattare direttamente tali parti se volete esercitare i vostri diritti in relazione all’utilizzo delle
vostre informazioni personali ad opera di tali terzi.

Le vostre
informazioni personali
saranno condivise
con le agenzie di
informazioni
commerciali a scopo
di verifica dell’identità
e relativa al riciclaggio
di denaro. Tali agenzie
di informazioni
commerciali hanno
una propria
Informativa sulla
privacy applicabile
alle ricerche da esse
svolte, la quale può
essere consultata su:
www.experian.co.uk/
crain/index.html
(in inglese)

Condivisione con agenzie di verifica dell’identità
Affinché possiate diventare nostri clienti o investitori, eseguiremo delle verifiche di identità su di
voi tramite una o più agenzie di informazioni commerciali (Credit Reference Agency, “CRA”). A tal
fine, comunicheremo le vostre informazioni personali alle CRA, le quali ci forniranno informazioni
su di voi. Le CRA ci forniranno informazioni pubbliche (incluso il registro elettorale) e condivise
su credito, situazione finanziaria e storia finanziaria, nonché i dati sulla verifica dell’identità.
Le identità delle CRA, il loro ruolo, i dati da esse conservati, le modalità con cui utilizzano e
condividono informazioni personali, i periodi di conservazione dei dati e i vostri diritti di protezione
dei dati presso le CRA sono illustrati in maggiore dettaglio su www.experian.co.uk/crain/index.html
(in inglese)
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Trasferiamo i vostri
dati al di fuori dello
Spazio economico
europeo (SEE) verso
paesi come gli Stati
Uniti e il Sudafrica.

Dove trasferiamo i vostri dati
Ninety One è un’azienda internazionale con centri di trattamento in varie località geografiche.
Di conseguenza noi, o i nostri agenti amministrativi o altri fornitori di servizi o agenti dei fondi,
tratteremo e trasferiremo le vostre informazioni personali al di fuori dello Spazio economico
europeo (SEE) a società appartenenti al gruppo soggette a rigidi obblighi di conservazione
sicura delle informazioni.
In particolare, Ninety One e i suoi fornitori di servizi trattano le informazioni
nei seguenti paesi non SEE:
— Australia;
— Baliato di Guernsey;
— Canada;
— Hong Kong;
— India;
— Malesia;
— Sudafrica;
— Taiwan;
— Thailandia; e
— USA.
Condivideremo le vostre informazioni personali, ove necessario, anche con le autorità normative
dei paesi propri dei fondi Ninety One in cui avete investito, nonché estere. È possibile che a loro volta
tali autorità condivideranno dette informazioni con altri regolatori. Tuttavia, in tal caso, lo faranno
nelle loro proprie capacità giuridiche. Pertanto, qualora desideraste maggiori dettagli sulla modalità
con cui esse gestiscono le vostre informazioni personali, dovrete contattarle direttamente.
Qualora trasferissimo le vostre informazioni personali al di fuori del SEE, tra le misure di protezione
che utilizzeremo per proteggere tali informazioni figurano gli obblighi contrattuali imposti in capo ai
destinatari delle stesse. Tali obblighi impongono al destinatario di proteggere le vostre informazioni
personali secondo gli standard obbligatori vigenti nello Spazio economico europeo. Le misure di
protezione comprendono anche l’obbligo del destinatario di sottoscrivere accordi quadro
internazionali mirati a consentire una sicura condivisione dei dati, laddove tale accordo quadro
è lo strumento di protezione delle informazioni personali.

Le vostre informazioni
potrebbero essere
conservate per un
periodo considerevole
dopo la fine del nostro
rapporto (o a tempo
indeterminato, se
anonimizzate).

Per quanto tempo conserveremo le vostre informazioni
Conserveremo le vostre informazioni personali fino a quando sarete clienti o investitori
di Ninety One Group.
Quando non sarete più nostri clienti o investitori, potremo conservare i vostri dati fino
a un ulteriore periodo massimo di 10 anni per una delle ragioni seguenti:
— Per rispondere a eventuali domande o reclami.
— Per dimostrare che vi abbiamo trattato in modo equo.
— Per conservare i registri in conformità alla normativa a noi applicabile.
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— Possiamo conservare i vostri dati per oltre 10 anni qualora non ci sia possibile eliminarli per
motivi legali o normativi. Possiamo inoltre conservarli a scopo di ricerca o per finalità statistiche.
In tal caso, ci accerteremo che la vostra privacy sia protetta e utilizzeremo soltanto i dati per tali
finalità e anonimizzati nella massima misura possibile.
Se anonimizziamo le vostre informazioni personali in modo tale che esse non siano più associate a
voi, non saranno più considerate informazioni personali e potremo utilizzarle senza comunicarvelo.
Disponete di alcuni
diritti sulle vostre
informazioni
personali, tra cui il
diritto di opporvi al
trattamento delle
stesse. Non potrete
esercitare tali diritti in
tutte le circostanze.
Avete diritto anche
a presentare un
reclamo al regolatore.

I vostri diritti (diritti degli “interessati”)
La legge sulla protezione dei dati vi conferisce alcuni diritti (specificati di seguito). Vi facciamo notare
che questi diritti non sono illimitati e in alcuni casi potrebbero non essere applicabili.
Ove applicabile, avete il diritto di:
— essere informati circa il trattamento delle vostre informazioni personali;
— far correggere/completare informazioni personali inesatte/non complete;
— opporvi al trattamento delle vostre informazioni personali;
— limitare il trattamento delle vostre informazioni personali;
— far cancellare le vostre informazioni personali;
— chiedere accesso alle vostre informazioni personali e ottenere spiegazioni sulla modalità
di trattamento delle stesse;
— spostare, copiare o trasferire digitalmente le vostre informazioni personali; e
— opporvi al processo decisionale automatizzato, come ad esempio la profilazione.
Per esercitare i vostri diritti come sopra indicato, vi invitiamo a scriverci utilizzando i dati di contatto
riportati nella Parte B. Tali richieste sono del tutto gratuite. Tuttavia, qualora la vostra richiesta sia
eccessiva o infondata, potremo addebitare un costo ragionevole o rifiutarci di evaderla.
Avete inoltre il diritto di presentare un reclamo presso il vostro garante locale per la protezione
dei dati qualora riteniate che abbiamo violato qualsiasi vostro diritto. Le informazioni sul vostro
garante locale per la protezione dei dati sono riportate nella Parte B.

Il contenuto della
presente informativa
cambierà
verosimilmente nel
tempo. Vi terremo
informati qualora
dovesse cambiare.
Il Sito web Ninety One
conterrà sempre
l’ultima versione
disponibile.

Sito web Ninety One e altri siti web
Se utilizzate il Sito web Ninety One, potremmo raccogliere informazioni tecniche tramite l’uso
di cookie. Ad esempio, quali pagine del Sito web Ninety One sono state visitate da ogni utente,
eventuali documenti scaricati e incidenti di sicurezza. Per maggiori dettagli sui cookie utilizzati
da Ninety One, si rimanda alla Politica sui cookie al seguente link: www.ninetyone.com/cookiepolicy
(in inglese)
Se utilizzate il Sito web Ninety One e seguite un link da tale sito a un altro sito web, potrebbero
applicarsi politiche sulla privacy differenti. Prima di trasmettere informazioni personali a un sito web,
vi invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy applicabile a tale sito.
Future modifiche alla presente informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di aggiornare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento,
informandovi quando apporteremo aggiornamenti sostanziali.
Vi comunicheremo inoltre di volta in volta in altri modi il trattamento delle vostre informazioni
personali. Ad esempio se investite in un nostro nuovo prodotto.
L’ultima versione della presente informativa sulla privacy può essere sempre consultata su
www.ninetyone.com (in inglese)
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Parte B.
Dati di contatto
Come potete contattarci e inviarci domande
Fondi del Regno Unito

Fondi lussemburghesi

Potete contattare Ninety One Fund
Managers UK Limited se avete
domande circa la presente informativa
sulla privacy oppure su vostre
informazioni in nostro possesso in
relazione a un fondo del Regno Unito.

Potete contattare Ninety One
Guernsey Limited se avete domande
circa la presente informativa sulla
privacy oppure su vostre informazioni
in nostro possesso in relazione
a un fondo lussemburghese.

Scriveteci tramite e-mail all’indirizzo:
dataprivacy@ninetyone.com
Chiamateci al numero:
+44 (0)20 3938 1900

Scriveteci tramite e-mail all’indirizzo:
dataprivacy@ninetyone.com
Chiamateci al numero:
+44 (0)20 3938 1800

Scriveteci all’indirizzo:
Ninety One Fund Managers UK Limited
PO Box 9042
Chelmsford
CM99 2XL

Scriveteci all’indirizzo:
Ninety One Guernsey Limited
PO Box 250
St. Peter Port
Guernsey
GY1 3QH

Al di fuori degli Stati Uniti, le conversazioni telefoniche saranno
registrate per finalità di formazione, controllo e normative.
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Garanti locali per la protezione dei dati
Di seguito riportiamo i garanti locali per la protezione
dei dati nei paesi in cui sono istituiti i nostri fondi.
Regno Unito
Information Commissioner’s Office
www.ico.org.uk (in inglese)
Lussemburgo
National Commission for Data Protection
www.cnpd.public.lu/en.html (in inglese)
Guernsey
Office of the Data Protection Authority
https://odpa.gg/ (in inglese)

Le informazioni riportate in questo documento non possono essere mostrate, copiate,
trasmesse o altrimenti consegnate a terzi senza il previo consenso scritto di Ninety One.
© 2020 Ninety One. Tutti i diritti riservati. Pubblicato da Ninety One, marzo 2020.

