
Informativa sulla privacy e sui cookie per la regione EMEA 

 

1. Il titolare del trattamento 

La presente Informativa sulla privacy riguarda esclusivamente i dati forniti dagli utenti tramite i nostri siti web. 

Threadneedle Asset Management Holdings Limited è registrata in Inghilterra e Galles con il numero d’iscrizione 

03554212 e ha sede legale in Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG ("Threadneedle"). Ogni 

riferimento a Threadneedle include anche un riferimento al gruppo di società Threadneedle o a ciascuna di esse, 

ivi comprese le società capogruppo, controllate e affiliate. Il titolare del trattamento dei Dati personali forniti è 

Threadneedle Asset Management Holdings Limited, nonché gli altri Titolari del trattamento specificati nella 

sezione 14. Nella presente informativa sulla privacy, le espressioni “noi”, “ci” e “nostro” indicano Threadneedle e 

sono rivolte a soggetti esterni all’azienda con i quali interagiamo, compresi i visitatori dei nostri siti web (i nostri 

“Siti”), i clienti, il personale dei clienti aziendali, gli investitori e i venditori, nonché altri destinatari dei nostri servizi 

(collettivamente, “voi”). I termini definiti e utilizzati nella presente Informativa sono spiegati nella Sezione 14. 

Rispettiamo la privacy dei vostri Dati personali, li trattiamo in modo confidenziale e li salvaguardiamo 

conformemente alle disposizioni delle leggi applicabili riportate in seguito. 

2. Trattamento dei Dati personali 

La presente Informativa sulla privacy riguarda le vostre informazioni (“Dati personali”), ovvero i Dati personali che ci 

fornite tramite il presente sito web o qualsivoglia altro Dato personale da voi comunicatoci.  

Raccolta dei Dati personali: Nel rispetto della legge applicabile, raccogliamo i vostri Dati personali da svariate fonti, 

come specificato di seguito: 

• Otteniamo i vostri Dati personali direttamente da voi (ad es. quando ci contattate tramite e-mail, 

telefonicamente o con altri canali). 

• Raccogliamo i vostri Dati personali durante il normale decorso del nostro rapporto con voi (ad es. nella 

gestione delle vostre operazioni o del vostro investimento nei nostri fondi). 

• Raccogliamo i Dati personali che scegliete deliberatamente di rendere pubblici, anche tramite i social 

media (ad es. possiamo evincere informazioni dal vostro profilo sui social network, purché visibile a tutti 

gli utenti). 

• Riceviamo i vostri Dati personali da terze parti che ce li forniscono (ad es. il vostro datore di lavoro, i 

vostri clienti, agenzie di informazioni creditizie, autorità normative, ecc.). 

• Riceviamo i vostri Dati personali da terze parti presso le quali acquistate prodotti o servizi. 

• Raccogliamo o otteniamo i vostri Dati personali quando visitate i nostri Siti o utilizzate le funzionalità o 

risorse ivi disponibili. Quando visitate un Sito, il vostro dispositivo e browser può divulgare 

automaticamente determinate informazioni (ad es. tipo di dispositivo, sistema operativo, tipo di browser, 

impostazioni del browser, indirizzo IP, impostazioni sulla lingua, date e orari di connessione a un Sito o 

altre informazioni sulle comunicazioni tecniche), alcune delle quali possono rappresentare dei Dati 

personali. 

Creazione dei Dati personali: Possiamo altresì ricreare i vostri Dati personali, ad esempio dagli archivi delle 

vostre interazioni con noi o dai dettagli sui vostri account, fermo restando l’adempimento della legge applicabile. 



Dati personali rilevanti e Dati di categorie speciali: le categorie di Dati personali a voi relativi che possiamo 

elaborare nel rispetto della legge vigente sono: 

• Dettagli personali: nome/i di battesimo, nome di elezione, nickname, sesso, data di nascita/età, stato 

civile, numero di previdenza sociale, numero/i di passaporto, altri codici rilasciati dal Governo (codice 

fiscale, numero della Green Card, numero della patente di guida), nazionalità, stile di vita e abitudini 

sociali, fotografie del passaporto, fotografie della licenza di guida, fotografie del porto d’armi, fotografie 

di firme, dati di autenticazione (password, nome da nubile della madre, domande e risposte, PIN, 

riconoscimento facciale, riconoscimento vocale) e fotografie, immagini visive, aspetto personale e 

comportamento. 

• Dettagli famigliari: nomi e contatti dei membri della famiglia e delle persone a carico. 

• Contatti: indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, dettagli dei profili social. 

• Dettagli professionali: settore di attività, ruolo, attività lavorative, nomi degli attuali e dei precedenti datori 

di lavoro, indirizzo di lavoro, numero di telefono del lavoro, numero di fax del lavoro, indirizzo e-mail del 

lavoro e dettagli dei profili social legati al lavoro. 

• Istruzione e formazione: dettagli sul percorso scolastico e formativo e sulle qualifiche ottenute. 

• Dettagli finanziari: indirizzo di fatturazione, numeri di conto corrente, numeri di carte di credito, nome e 

dettagli del titolare della carta di credito e del conto corrente, dettagli sulle transazioni e dettagli sulle 

controparti. 

• Opinioni: eventuali opinioni condivise con noi o pubblicate sul nostro conto (anche su piattaforme di 

social media). 

• Dati di identificazione elettronici: indirizzo IP, cookie, log, credenziali online, ID dei dispositivi, 

geolocalizzazione. 

Elaborazione dei Dati di categoria speciale: Non intendiamo raccogliere né altrimenti trattare i vostri Dati di 

categoria speciale, salvo laddove: 

• il Trattamento sia necessario per l’adempimento di obblighi legali (ad es. per rispettare i nostri obblighi 

di segnalazione della diversità); 

• il Trattamento sia necessario per rilevare o prevenire un crimine (compresa la prevenzione di frodi) nella 

misura consentita dalla legge vigente; 

• abbiate reso palesemente pubblici i vostri Dati di categoria speciale; 

• il Trattamento sia necessario a tutelare gli interessi vitali di un individuo; o 

• ai sensi della legge applicabile, avessimo ottenuto il vostro preventivo consenso esplicito al Trattamento 

dei Dati di categoria speciale (come specificato in precedenza, tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre non si applica al Trattamento in altro modo 

necessario o obbligatorio); o 

• il Trattamento sia necessario per motivi di sostanziale interesse pubblico e avvenga in base a una legge 

applicabile proporzionata allo scopo perseguito e che fornisca misure specifiche e idonee a 

salvaguardare i vostri interessi e diritti fondamentali. 

Elaboriamo i Dati sui reati penali e i codici identificativi nazionali al solo scopo richiesto o consentito dalla legge 

vigente.  



Segue un elenco delle finalità per cui possiamo elaborare i vostri Dati personali e le basi legali del Trattamento. 

Le finalità per cui possiamo elaborare i Dati personali, conformemente alle normative vigenti, e le basi legali di 

tale Trattamento sono: 

Attività di elaborazione Base legale del Trattamento 

AML/KYC: adempiere ai nostri obblighi di 

conformità normativa, ivi incluse verifiche 

“Know Your Client”, conferma e verifica 

della vostra identità (anche ricorrendo ad 

agenzie di informazioni creditizie) e 

screening presso organismi governativi e 

sovranazionali (compresi, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, Unione 

Europea e Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite) e/o sanzioni di agenzie 

normative, nonché sanzioni interne o altre 

restrizioni legali. 

• il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• il Trattamento è necessario con riferimento a un contratto 

da voi sottoscritto con noi o per intraprendere misure 

antecedenti la stipula di un contratto con noi; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per finalità di prevenzione di frodi (purché su 

tale interesse legittimo non prevalgano i vostri interessi, 

diritti fondamentali o libertà); o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio).  

Acquisizione di un cliente: richiesta di 

proposte (RFP), inserimento di nuovi 

clienti e conformità con i requisiti di 

compliance, le policy e le procedure 

interne. 

• Il Trattamento è necessario con riferimento a un contratto 

da voi sottoscritto con noi o per intraprendere misure 

antecedenti la stipula di un contratto con noi; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per finalità di inserimento di nuovi clienti 

(purché su tale interesse legittimo non prevalgano i vostri 

interessi, diritti fondamentali o libertà). 

Affidabilità creditizia: esecuzione di 

controlli creditizi e altre procedure di due 

diligence finanziaria 

• Abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per condurre procedure di due diligence 

finanziaria (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà); 

o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio). 



Fornitura di prodotti e servizi: gestire le 

relazioni e i servizi correlati, eseguire le 

attività necessarie all’erogazione dei 

servizi richiesti, comunicare con voi con 

riferimento a tali servizi. 

• Il Trattamento è necessario con riferimento a un contratto 

da voi sottoscritto con noi o per intraprendere misure 

antecedenti la stipula di un contratto con noi; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per erogarvi i nostri servizi (purché su tale 

interesse legittimo non prevalgano i vostri interessi, diritti 

fondamentali o libertà); o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio). 

Attività di marketing/prospecting: 

comunicare con voi tramite vari canali (ivi 

inclusi e-mail, telefono, messaggi di testo, 

social media, posta o di persona), fermo 

restando che tali comunicazioni devono 

essere conformi alla legge applicabile, e 

mantenere e aggiornare le informazioni di 

contatto, ove appropriato. 

• Abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per condurre iniziative di marketing e 

prospecting (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà); 

o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio).  

Funzionamento dei nostri Siti: 

funzionamento e gestione dei nostri Siti, 

fornitura di contenuti, pubblicazione di 

informazioni pubblicitarie e di altra natura 

e comunicazione e interazione con voi 

tramite i nostri Siti. 

• Il Trattamento è necessario con riferimento a un contratto 

da voi sottoscritto con noi o per intraprendere misure 

antecedenti la stipula di un contratto con noi; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per erogarvi i nostri servizi (purché su tale 

interesse legittimo non prevalgano i vostri interessi, diritti 

fondamentali o libertà); o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio). 

Operazioni informatiche: gestione dei 

nostri sistemi comunicativi, gestione della 

sicurezza informatica, esecuzione di audit 

sulla sicurezza informatica. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento ai fini di amministrare e gestire i nostri 



sistemi IT e garantirne la sicurezza (purché su tale 

interesse legittimo non prevalgano i vostri interessi, diritti 

fondamentali o libertà). 

Salute e sicurezza: valutazioni e tenuta di 

registri su questioni di salute e sicurezza e 

conformità agli obblighi legali vigenti in 

materia. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per garantire la sicurezza delle nostre sedi 

operative (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà); 

o 

• il Trattamento sia necessario a tutelare gli interessi vitali 

di un individuo. 

Gestione finanziaria: vendite, operazioni 

finanziarie, revisioni societarie e vendor 

management. 

• Abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per garantire la sicurezza delle nostre sedi 

operative (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà); 

o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio). 

Ricerca: esecuzione di ricerche di mercato 

o soddisfazione dei clienti e vostro 

coinvolgimento al fine di ottenere le vostre 

opinioni sui nostri prodotti e servizi. 

• Abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per garantire la sicurezza delle nostre sedi 

operative (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà); 

o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio). 

Sicurezza: sicurezza fisica delle nostre 

sedi (comprese registrazioni delle visite ai 

nostri locali e dati raccolti dai sistemi 

CCTV) e sicurezza elettronica (comprese 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per garantire la sicurezza fisica ed 



registrazioni di login e dettagli relativi al 

vostro accesso ai nostri sistemi elettronici). 

elettronica delle nostre attività e delle nostre sedi (purché 

su tale interesse legittimo non prevalgano i vostri 

interessi, diritti fondamentali o libertà). 

Indagini: rilevamento, indagini e 

prevenzione di violazioni di policy e reati 

penali, ai sensi della legge applicabile. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento al fine di individuare e tutelarci contro 

violazioni delle nostre policy e delle leggi applicabili 

(purché su tale interesse legittimo non prevalgano i vostri 

interessi, diritti fondamentali o libertà). 

Conformità legale: conformità ai nostri 

obblighi legali e normativi ai sensi della 

legge applicabile. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale. 

Procedure legali: implementazione, 

esercizio e difesa dei diritti legali. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per implementare, esercitare o difendere i 

nostri diritti legali (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà). 

Miglioramento dei nostri prodotti e servizi: 

identificazione di problematiche legate ai 

prodotti e servizi esistenti, miglioramento 

della pianificazione dei prodotti e servizi 

esistenti e creazione di nuovi prodotti e 

servizi. 

• Abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per migliorare i nostri prodotti o servizi 

(purché su tale interesse legittimo non prevalgano i vostri 

interessi, diritti fondamentali o libertà); o 

• abbiamo ottenuto il vostro preventivo consenso al 

Trattamento (tale base legale vale esclusivamente con 

riferimento al Trattamento interamente volontario, mentre 

non si applica al Trattamento in altro modo necessario o 

obbligatorio). 

Gestione del rischio: audit, conformità, 

controlli e altre attività di gestione del 

rischio. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per gestire i livelli di rischio a cui è esposta 

la nostra attività (purché su tale interesse legittimo non 

prevalgano i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà). 



Prevenzione delle frodi: rilevamento, 

prevenzione e indagini in materia di frode. 

• Il Trattamento è necessario a garantire la conformità a un 

obbligo legale; o 

• abbiamo un interesse legittimo nell’eseguire il 

Trattamento per finalità di individuazione e prevenzione 

di frodi (purché su tale interesse legittimo non prevalgano 

i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà). 

3. Condivisione dei vostri Dati personali 

Possiamo utilizzare terze parti esterne, come quelle descritte nel prosieguo, per elaborare i vostri Dati personali 

per nostro conto ai sensi delle finalità quivi descritte. 

Ove applicabile e purché ci abbiate fornito il nominativo, i vostri Dati personali possono essere condivisi con un 

vostro consulente. Qualora vogliate sospendere la nostra condivisione dei vostri Dati personali con il suddetto 

consulente o abbiate modificato il consulente, dovrete inviarci apposita notifica scritta. Il vostro consulente dovrà 

sottostare ad accordi specifici stipulati con voi in merito all’utilizzo dei vostri Dati personali. Possiamo altresì 

condividere i vostri Dati personali forniti con altre aziende al fine di garantire il rispetto dei requisiti legali o 

normativi (ad es. relazioni di audit, controlli antiriciclaggio). Inoltre, possiamo condividere i vostri Dati personali 

con le società del gruppo Threadneedle alle finalità stabilite nella presente informativa sulla privacy. 

Threadneedle può altresì comunicare i vostri Dati personali ai soggetti e alle entità specificati in seguito, ivi inclusi 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli da voi successivamente autorizzati, o ai sensi di un obbligo legale 

o altra responsabilità in tal senso. Ai fini specificati in precedenza, le informazioni possono essere divulgate a: 

1. altre filiali o società del nostro gruppo; 

2. eventuali organismi normativi, di supervisione, governativi o quasi-governativi con autorità o giurisdizione sui 

sottoscritti; 

3. qualsivoglia agente, appaltatore o fornitore di servizi terzo, consulente professionale o altro soggetto, nel 

rispetto dell’obbligo di riservatezza nei confronti di Columbia Threadneedle Investments; 

4. ogni agenzia di informazioni creditizie e, in caso di insolvenza, eventuale agenzia di recupero crediti; 

5. eventuali partecipanti o sub-partecipanti effettivi o potenziali, cessionari, creditori delegatari o possessori di 

diritti e/o obblighi nei vostri confronti; 

6. ogni istituzione finanziaria con cui avete effettuato o intendete effettuare operazioni. 

Si veda anche la seguente sezione “Trasferimenti all’estero”. 

4. Cambiamenti aziendali 

Laddove noi o il gruppo Threadneedle subiamo una riorganizzazione aziendale o una vendita a una terza parte, i 

Dati personali che ci avete fornito possono essere trasferiti a tale entità riorganizzata o terza parte e utilizzati alle 

summenzionate finalità. 

5. Trasferimenti all’estero  

Possiamo trasferire i vostri Dati personali in paesi ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), ivi 

inclusi gli Stati Uniti e l’India. Ciò può avvenire laddove i nostri server, fornitori e/o provider di servizi si trovino al 



di fuori dello SEE. Possiamo trasferire le vostre informazioni in circostanze specifiche (ad es. ove necessario per 

l’esecuzione del contratto sottoscritto con voi). Le leggi sulla tutela dei dati e altre leggi dei suddetti paesi 

possono non essere esaustive come quelle applicabili nello SEE. In tal caso, adotteremo tutte le misure 

necessarie a garantire la vostra privacy e il rispetto dei vostri diritti di riservatezza.  

Qualora dovessimo trasferire i vostri Dati personali ad altri paesi, lo faremo in virtù di: 

• decisioni di adeguatezza della Commissione Europea; 

• Clausole contrattuali standard adeguate; o 

• altri meccanismi di trasferimento validi. 

Per maggiori informazioni sulle misure di tutela applicate ai trasferimenti internazionali dei dati personali, vi 

preghiamo di rivolgervi ai contatti riportati nella seguente sezioni “Informazioni di contatto”. 

6. I vostri diritti 

Salvo poche eccezioni e ai sensi della legge applicabile, avete la facoltà di opporvi al o richiedere la limitazione 

del trattamento dei vostri Dati personali, nonché l’accesso, la rettifica, la cancellazione e la portabilità di tali Dati 

personali. Questo servizio è fornito gratuitamente, salvo in caso di richieste palesemente infondate o eccessive. 

In tali circostanze, ci riserviamo il diritto di addebitare una ragionevole commissione o di rifiutarci di soddisfare la 

richiesta. Potete contattarci all’indirizzo Threadneedle Investment Services Limited, PO Box 10033, Chelmsford, 

Essex CM99 2AL o, in alternativa, utilizzare i riferimenti nella seguente sezione 13 “Informazioni di contatto”. 

Laddove una qualunque informazione sul vostro conto presente nei nostri registri dovesse risultare errata, vi 

preghiamo di comunicarcelo e provvederemo a correggerla.  

Ai sensi delle leggi e delle normative applicabili a livello locale, se non desiderate rimanere aggiornati sui nostri 

prodotti e servizi, potete darcene debita comunicazione. 

Qualora riteniamo che le nostre modalità di trattamento dei vostri Dati personali violino la legge vigente, potete 

presentare reclamo al Garante della privacy. 

7. Informazioni di terze parti 

Laddove ci forniate informazioni su un’altra persona, confermate di aver già ottenuto dalla stessa l’approvazione 

a che agiate per suo conto e acconsentiate al trattamento dei suoi Dati personali da parte dei sottoscritti. Ciò 

presuppone che abbiate informato la terza parte della nostra identità e dello scopo per il quale tratteremo i suoi 

Dati personali, ovvero per verificarne il nominativo e l’indirizzo o, altrimenti, solo per finalità a voi connesse. Vi 

impegniate altresì a manlevare in toto noi, la società del gruppo Threadneedle o la terza parte incaricata laddove 

non abbiate ottemperato al presente paragrafo. 

8. Sicurezza dei dati  

Implementiamo costantemente misure di sicurezza ragionevoli a tutelare i Dati personali da perdite, interferenze 

e abusi, nonché da accessi, divulgazione, alterazioni o distruzione non autorizzati. Spetta a voi assicurare che i 

Dati personali che ci fornite siano inviati in modo sicuro. 

Applichiamo inoltre procedure responsabili che ci aiutano a garantire che i suddetti dati siano idonei allo scopo 

previsto e siano precisi, completi e aggiornati. 



9. Precisione dei dati 

Adottiamo misure ragionevoli per garantire che: 

• i vostri Dati personali che elaboriamo siano precisi e, ove necessario, aggiornati; e 

• i vostri Dati personali elaborati che risultino inaccurati (con riferimento agli scopi per cui vengono 

elaborati) siano tempestivamente cancellati o rettificati. Possiamo talvolta richiedervi di confermare la 

correttezza dei vostri Dati personali. 

10. Minimizzazione dei dati 

Adottiamo misure adeguate per garantire che i vostri Dati personali da noi elaborati siano limitati ai Dati personali 

ragionevolmente necessari alle finalità specificate nella presente Informativa. 

11. Conservazione dei dati 

Eseguiamo ogni ragionevole azione atta a garantire che i vostri Dati personali siano elaborati esclusivamente per 

il periodo minimo necessario alle finalità specificate nella presente Informativa. I criteri per stabilire la durata di 

conservazione dei vostri Dati personali sono i seguenti: 

(1) manterremo copie dei vostri Dati personali in un formato tale da consentire la vostra identificazione solo 

finché: 

a. avremo una relazione in essere con voi (ad es. se ricevete i nostri servizi o siete legalmente inclusi nella 

nostra mailing list e non abbiate revocato la sottoscrizione); o 

b. i vostri Dati personali siano necessari con riferimento alle finalità legali stabilite nella presente Informativa e per 

le quali sussista una base legale valida (ad es. se i vostri dati personali sono inclusi in un contratto fra noi e il 

vostro datore di lavoro; se abbiamo un interesse legittimo nell’elaborazione di tali dati al fine di garantire 

l’esecuzione delle nostre attività e adempiere ai nostri obblighi ai sensi di tale contratto; o se siamo obbligati per 

legge a conservare i vostri Dati personali); 

e: 

(2) per la durata di: 

a. qualsivoglia periodo di limitazione applicabile ai sensi della legge vigente (ovvero un periodo in cui qualsiasi 

soggetto può avanzare una richiesta legale nei nostri confronti con riferimento ai vostri Dati personali o per cui i 

vostri Dati personali possono essere rilevanti); e 

b. un ulteriore periodo di dodici (12) mesi successivo al termine del summenzionato periodo di limitazione (vale a 

dire che, se una persona avanza una richiesta al termine del periodo di limitazione, abbiamo comunque un 

ragionevole arco di tempo per identificare i Dati personali rilevanti per tale richiesta); 

e: 

(3) in caso di richieste legali rilevanti, possiamo continuare a elaborare i vostri Dati personali per i periodi 

necessari a soddisfare tali richieste. 



Nei periodi specificati ai precedenti paragrafi (2)a e (2)b, limiteremo il trattamento dei vostri Dati personali alla 

conservazione e alla tutela di tali informazioni, salvo laddove gli stessi debbano essere sottoposti a revisione per 

soddisfare una richiesta legale o adempiere a un obbligo di legge. 

Alla conclusione dei periodi di cui ai summenzionati paragrafi (1), (2) e (3) e nella misura consentita dalla legge, 

provvederemo a: 

• eliminare in modo permanente o distruggere i Dati personali in questione; 

• archiviare i vostri Dati personali in modo tale da non poterli più utilizzare; o 

• rendere anonimi i Dati personali in questione. 

12. Cookie 

Un “cookie” è un piccolo file di informazioni codificate inviato da un server online e salvato sul vostro browser 

(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, ecc.) che ricorda a posteriori dati come nomi utenti, password, 

riferimenti. I cookie hanno tre funzioni: sicurezza, accesso ed esonero di responsabilità. 

Un cookie garantisce inoltre un’identificazione univoca durante le vostre visite al sito web 

ColumbiaThreadneedle.com e ci aiuta a ipotizzare che pagine potreste voler visitare in occasione di un 

successivo accesso al sito. Questo processo di permette di fornirvi informazioni personalizzate e di semplificare 

la vostra user experience. 

Utilizziamo cookie permanenti che non scadono al termine di una sessione. Il cookie salvato sul vostro browser 

non contiene Dati personali ed è criptato e leggibile solo dal server online. 

Nello specifico, i cookie possono: 

1. permetterci di riconoscere il PC che state utilizzando quando tornate a far visita al nostro sito web, in modo 

tale da poter comprendere i vostri interessi e personalizzare i contenuti del sito per soddisfare le vostre esigenze; 

2. Identificarvi una volta effettuato l'accesso, salvando un codice di riferimento temporaneo nel cookie, in modo 

tale che il nostro server online possa “dialogare” con voi, gestendo al contempo altri clienti. (Il vostro browser 

conserva questo tipo di cookie finché non abbandonerete la sessione o chiuderete il browser, dopodiché 

provvederà solitamente a eliminarli. Questo tipo di cookie non memorizza altre informazioni); 

3. permettervi di salvare le vostre informazioni nelle varie pagine, evitandovi l’onere di doverle reinserire; 

4. consentirvi di accedere alle informazioni salvate in caso di registrazione a uno dei nostri servizi online; 

5. permetterci di raccogliere informazioni statistiche (anonime), per migliorare la struttura e il contenuto del nostro 

sito web; e/o 

6. permetterci di valutare l’efficacia delle nostre iniziative pubblicitarie e di promozione. 

Per maggiori informazioni sui cookie e sulla relativa gestione, si rimanda al sito www.aboutcookies.org. 

Il nostro utilizzo dei cookie 

Nel nostro sito web, utilizziamo i cookie per migliorare il servizio e ottimizzare la gestione delle vostre visite. 

L’elenco seguente mostra tutti i cookie impostati per questo sito web e per i servizi indipendenti di cui ci 

avvaliamo. 

Cookie per migliorare il servizio 

http://www.aboutcookies.org/


Google Analytics imposta i cookie per aiutarci a stimare in modo accurato il numero di visitatori al nostro sito 

web, le pagine visitate, la durata delle sessioni, come avete raggiunto il nostro sito web e dove avete cliccato. 

Utilizziamo questa funzione per migliorare la user experience. Non raccogliamo né salviamo i vostri Dati 

personali (ad es. nome o indirizzo) e pertanto tali informazioni non possono essere utilizzate per identificarvi. 

Google Analytics imposta i seguenti cookie: 

Nome Contenuto tipico e descrizione Scadenza 

_utma 

Codice random 

Questo cookie tiene traccia del numero di volte in cui un visitatore è stato sul 

sito e quando sono avvenute la prima e l’ultima visita. 

2 anni 

_utmb 

Codice random 

Questo cookie genera una marcatura temporale del momento esatto in cui un 

visitatore è entrato in un sito. 

30 minuti 

_utmc 

Codice random 

Questo cookie genera una marcatura temporale del momento esatto in cui un 

visitatore ha abbandonato un sito. 

Alla chiusura 

del browser 

_utmz 

Codice random e informazioni su come è stato raggiunto il sito (ad es. in modo 

diretto o tramite un link, con ricerca organica o ricerca a pagamento). 

Questo cookie tiene traccia della provenienza del visitatore, del motore di 

ricerca utilizzato, del link cliccato, delle parole chiave inserite e dell’ubicazione 

dell’utente nel mondo al momento dell’accesso al sito web. 

6 mesi 

_utmt Utilizzato per accelerare il tasso di richiesta 10 minuti 

_utmv Utilizzato per salvare i dati variabili personalizzati a livello di visitatore.  2 anni 

_dc_gtm_UA-

608432-13 
Google Tag Manager: utilizzato per gestire tutti gli script del sito web 10 minuti 

 

Le informazioni generate dal cookie riguardo all’utilizzo del sito web saranno generalmente salvate su un server 

di Google negli Stati Uniti. Tuttavia, se vi trovate nell’UE o nello Spazio Economico Europeo, Google provvederà 

ad accorciare a priori il vostro indirizzo IP. Solo in casi eccezionali, l’intero indirizzo verrà trasmesso a un server 

di Google negli Stati Uniti e lì abbreviato.  Per nostro conto, Google utilizzerà tali informazioni al fine di compilare 

report sull'attività del sito web e fornire altri servizi correlati all’attività del sito e all’utilizzo di internet.  L’indirizzo 

IP trasmesso dal vostro browser nell’ambito della funzione Google Analytics non sarà associato ad altri dati 



archiviati da Google.  Potete impedire la trasmissione dei dati sull’utilizzo della rete (compreso l’indirizzo IP) 

generati dal cookie scaricando e installando questo Browser-Plugin. 

Cookie per la gestione della vostra visita 

Utilizziamo una serie di cookie per ricordarci le selezioni e preferenze che avete espresso quando avete 

visualizzato le informazioni del presente sito. Questi cookie ci permettono di capire se siete visitatori ricorrenti, se 

avete accettato il nostro disclaimer e i termini e le condizioni del sito, a che tipologia di investitori appartenete e 

qual è la vostra lingua preferita. 

Nella fattispecie, utilizziamo i seguenti cookie: 

Nome Contenuto tipico Scadenza 

sessionId Lettere e numeri random 
Alla chiusura del 

browser 

sessionlastupdated Codice random 
Alla chiusura del 

browser 

__RequestVerificationToken_Lw__ Lettere e numeri random 
Alla chiusura del 

browser 

.ASPXAUTH Utilizzato per stabilire se un utente è registrato 
Alla chiusura del 

browser 

AWSELB Lettere e numeri random 
Alla chiusura del 

browser 

RPM_vref Lettere e numeri random 
Alla chiusura del 

browser 

RPM_vrref Lettere e numeri random 
Alla chiusura del 

browser 

culture 
A seconda della preferenza linguistica: en-GB, fr-FR, de-DE, 

it-IT, es-ES, NL-nl o pt-PT 
1 anno 

Global-disclaimer Accettato 1 anno 

private-disclaimer Accettato 1 anno 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Nome Contenuto tipico Scadenza 

Intermediary-disclaimer Accettato 1 anno 

Institutional-disclaimer Accettato 1 anno 

Distribution partner-disclaimer Accettato 1 anno 

Tipo di investitore 

A seconda della vostra preferenza sul tipo di investitore: 

privato, intermediario, istituzionale o partner per la 

distribuzione 

1 anno 

Disattivazione dei cookie 

Se non desiderate salvare i cookie sul vostro computer, dovete disabilitarli nelle opzioni di sicurezza del browser, 

utilizzando le impostazioni sull’utilizzo anonimo del browser (“Incognito" in Chrome, “InPrivate” per Internet 

Explorer, “Private Browsing” in Firefox e Safari, ecc.). In questo caso, non invieremo cookie al vostro computer. 

Si ricorda comunque che disattivando i cookie e disabilitando i cookie futuri, potreste non avere accesso ad 

alcune sezioni o risorse del nostro sito e il sito potrebbe non funzionare come quando si acconsente all’utilizzo 

dei cookie. 

13. Informazioni di contatto 

 

Potete sollevare questioni relative al trattamento dei vostri Dati personali contattando in qualunque momento il 

nostro Ufficio responsabile della tutela dei dati: 

DPO@columbiathreadneedle.com 

Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

 

14. Titolari del trattamento 

Threadneedle Asset Management Holdings Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Asset Management Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle International Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Investment Services Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Management Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Pension Trustees Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Pensions Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Portfolio Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Property Investments Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Unit Trust Manager Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG 

Threadneedle Management Luxembourg SA 44, rue de la Vallée L-2661, Lussemburgo, 

Granducato del Lussemburgo 



Columbia Threadneedle SICAV SIF 44, rue de la Vallée L-2661, Lussemburgo, 

Granducato del Lussemburgo 

Threadneedle Property Unit Trust Luxembourg 

Feeder SA SICAV SI 

44, rue de la Vallée L-2661, Lussemburgo, 

Granducato del Lussemburgo 

Threadneedle International Investments GmbH Claridenstrasse 41, 8002, Zurigo, Svizzera 

 

Threadneedle (Lux) 44, rue de la Vallée L-2661, Lussemburgo, 

Granducato del Lussemburgo 

Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited Gate Village 5, Level 2, Dubai International Financial 
Centre, P.O.Box 482005 Dubai, Emirati Arabi Uniti 

15. Termini definiti 

Titolare del trattamento L’entità che decide come e perché elaborare i Dati personali. In molte giurisdizioni, 

il Titolare del trattamento è il principale responsabile del rispetto delle leggi vigenti 

in materia di tutela dei dati. 

Garante della privacy Un’autorità pubblica indipendente, legalmente incaricata di supervisionare la 

conformità alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati. 

Dati personali Informazioni relative a un individuo o tramite le quali è possibile identificare tale 

individuo1. 

Trattamento/trattato Qualunque operazione che riguardi Dati personali eseguita tramite mezzi automatici 

o meno, come ad esempio: raccolta, archiviazione, organizzazione, strutturazione, 

salvataggio, adattamento o modifica, recupero, consultazione, utilizzo, 

pubblicazione per trasmissione, divulgazione o messa a disposizione, allineamento 

o combinazione, limitazione, cancellazione o distruzione. 

Personale Qualsivoglia amministratore, funzionario, consulente, dipendente, collaboratore a 

tempo determinato, singolo appaltatore, tirocinante, lavoratore distaccato o altro 

membro del personale attuale, passato o futuro. 

Responsabile del Qualunque soggetto o entità che elabora i Dati personali per conto del Titolare dei 



trattamento dati (tranne i dipendenti del Titolare dei dati). 

Dati di categoria speciale Dati personali su razza o etnia, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, 

appartenenza a sindacati, salute fisica o mentale, vita sessuale o altra informazione 

ritenuta sensibile ai sensi della legge applicabile. 

Dati su reati criminali Dati personali su effettivi o presunti reati o sanzioni penali 

1 Si fa presente che il concetto di “dati personali” nelle leggi sulla privacy di Austria e Svizzera include 

informazioni su entità aziendali e singoli individui. 

 


