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Privacy Policy e Informativa 

 

Titolare del trattamento e DPO 

Il titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A., società di gestione del risparmio regolarmente 
costituita ed esistente secondo la legge italiana, iscritta al numero 15 dell’Albo delle società di 
gestione del risparmio, Sezione dei Gestori di OICVM, tenuto dalla Banca d’Italia, con sede sociale in 
Milano, via Largo Donegani 2, iscrizione al Reg. Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 
11566200157. 

Con riferimento alla presente informativa, il Titolare può essere contattato all’indirizzo 
privacy@acomea.it. 

AcomeA ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO), raggiungibile all’indirizzo 
DPO@acomea.it. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), AcomeA, in 
qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle le seguenti informazioni. 

Le ricordiamo che, in ogni caso, al momento dell’adesione, riceverà idonea e specifica informativa sui 
trattamenti sottesi alla gestione degli investimenti. 

 

Finalità dei trattamenti base giuridica e modalità dei trattamenti 

I dati personali da Lei forniti e comunque raccolti durante l’utilizzo della App Gimme5 saranno trattati 
ai soli fini di: 

a. Consentirci di registrare correttamente la Sua iscrizione all’applicazione Gimme5 a seconda 
del canale utilizzato e consentirle di gestire i suoi investimenti. 

Inoltre, ma esclusivamente previo suo espresso consenso da fornire barrando l’apposita casella, 
potranno essere utilizzati al fine di: 

b. Svolgere attività promozionali anche attraverso l’invio di mail e newsletter automatizzate e 
non, per la promozione di attività di AcomeA SGR S.p.A. 

c. Svolgere attività di profilazione. 

La base giuridica per ciascuna finalità è la seguente: 

a. Art. 6, comma 1 lettera b) – esecuzione di un contratto; 
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b. Art. 6, comma 1 lettera a) – consenso; 
c. Art. 6, comma 1 lettera a) – consenso. 

 

Dati trattati 

L’articolo 4 del GDPR definisce il “dato personale” come “qualsiasi informazioni riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile (interessato)”. 

I dati da Lei forniti saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento ex art. 29 del 
GDPR. 

Per la finalità di cui al punto a) e, previo suo consenso, anche per la finalità di cui al punto b), 
AcomeA tratterà, ad esempio, i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici; 
• Indirizzo e-mail; 
• Dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento 
dell’App e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

Per la finalità di cui al punto c) AcomeA tratterà, ad esempio e previo suo consenso, anche i seguenti 
dati personali: 

• Dati relativi alla navigazione; 
• Frequenza e modalità di utilizzo dell’App; 
• Dati di geolocalizzazione. 

Con riguardo alla geolocalizzazione le ricordiamo che sarà libero di disattivarla in qualunque 
momento modificando le impostazioni del Suo dispositivo. 

Qualora si registri ai nostri servizi attraverso un social network, la invitiamo a prendere visione delle 
singole policy applicabili anche ai fini di conoscere quali dati personali lei accetterà di fornici 
utilizzando i suddetti social network come metodo di registrazione scrivendo al Titolare o al 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). 

 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi di questa App hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e/o di 
fornitori terzi incaricati di gestione dei sistemi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi 
dell’articolo 28 del GDPR. In ogni caso i dati sono trattati all’interno dell’Unione europea. 

 

 



 
                                                                               
                       
             

 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto di 
fornire i dati 

Con riguardo alla finalità di cui alla lettera a), il conferimento dei Suoi dati è libero ma necessario per 
consentirci di registrare correttamente la Sua iscrizione a Gimme5 e consentirle il relativo accesso. 

Con riguardo alle finalità di cui alle lettere b) e c), il conferimento dei suoi dati è libero e non 
vincolante, pertanto, anche qualora non presti il suo consenso, l’utilizzo dei nostri servizi non le sarà 
in alcun modo precluso. Qualora presti il consenso avrà sempre la possibilità di revocarlo contattando 
il Titolare o il Responsabile per la protezione dei dati scrivendo agli indirizzi indicati. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I suoi dati non saranno diffusi e non saranno comunicati a terzi soggetti se non appositamente 
incaricati di svolgere attività strumentali e /o necessarie per il raggiungimento delle finalità perseguite 
quali società che svolgono attività di gestione e manutenzione dei sistemi aziendali. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate e per rispondere agli obblighi di legge. L’ulteriore conservazione dei dati o parte di essi, per 
finalità di gestione del contenzioso, potrà esser disposta dal Titolare per far valere i propri diritti in 
ogni sede, comprese le sedi giudiziarie. 

 

Diritti dell’interessato 

Gli articoli dal 15 al 22 del GDPR riconoscono all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a 
considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 

1. 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; 

2. ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali, 
b. delle finalità e modalità del trattamento, 
c. 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, 
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; 

3. ottenerne: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 



 
                                                                               
                       
             

 

 

b. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora 
i dati non siano più necessari per il raggiungimento delle finalità in parola, revochi il 
consenso su cui si basa il trattamento, si opponga al trattamento.  

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 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; 

d. la limitazione del trattamento,  
e. la portabilità dei dati  

4. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del Regolamento). 

 

Modifiche alle presenti politiche sulla privacy 

Il Titolare verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del 
caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione 
tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa sezione 
dell’App. 

 

 

Ultimo aggiornamento: maggio 2021 

 


