I Contitolari del trattamento, ARCA FONDI SGR S.p.A., P.IVA 09164960966 con sede
legale in Via Disciplini, 3 - 20123 Milano, (di seguito, per brevità, “Arca”) e SIDERA FUNDS
SICAV, con sede legale in 33A J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg (di seguito “Sidera”)
desiderano, qui di seguito, rendere agli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di
contitolarità dalle stesse sottoscritto, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 679/2016
(di seguito “GDPR”).
1. Oggetto
L’accordo è volto alla regolamentazione dei ruoli affidati a ciascun titolare in relazione al
trattamento dei dati dei sottoscrittori di fondi Sidera (di seguito “Interessati”) che utilizzano
il Servizio “Arcaclick” disponibile sul sito di Arca (di seguito “Sito”) alla URL
https://click.arcaonline.it/privato/login/index.html

e

a

delinearne

le

rispettive

responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

2. Finalità del trattamento e basi giuridiche
In base all’accordo di contitolarità, si dà atto agli Interessati che Arca e Sidera tratteranno
congiuntamente i dati degli Interessati al fine di:
a) monitorare il portafoglio d’investimento;
b) svolgere attività di marketing;
c) svolgere attività di profilazione;
d) cedere dati a terzi (banche collocatrici).
Arca e Sidera tratteranno i dati personali sulla base delle seguenti condizioni di liceità:
-

l’esecuzione del contratto ex art. 6.1.b) GDPR per la finalità;

-

il consenso ex art. 6.1.a) GDPR per le finalità b), c) e d).

3. Categorie di dati personali trattati
I dati trattati per le finalità di cui al precedente paragrafo saranno:
-

dati anagrafici;

-

dati di indirizzo;

-

dati di contatto;

-

dati relativi agli investimenti finanziari.

4. Obblighi di informativa

L’informativa sul trattamento dei dati personali degli Interessati è resa agli stessi da Arca,
ai sensi dell’art. 13 del GDPR tramite pubblicazione su apposita sezione del Sito.
5. Esercizio dei diritti da parte degli interessati
Gli Interessati possono esercitare i propri diritti scrivendo una comunicazione scritta ad
Arca all’indirizzo e-mail privacy@arcafondi.it.
In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, GDPR, i Contitolari
informano gli Interessati che possono, a propria discrezione, esercitare i propri diritti di cui
agli artt. 15 e ss. GDPR nei confronti e contro ciascun titolare del trattamento, fatta salva,
in ogni caso, la possibilità, per quest’ultimo, di esercitare del diritto di regresso.
*** *** ***
Il presente contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità è stato pubblicato il
29/05/2019.

