INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Fornita dal Titolare ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196)
ARGOS S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” - di seguito, per brevità, “Codice della Privacy”), con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti. In particolare:
Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
(i) adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa antiriciclaggio; (ii) adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
(iii) documentazione di beni e patrimoni; (iv) esecuzione di istruzioni impartite dall’interessato (FIDUCIANTE O DELEGATO); (iv) gestione del
conto corrente; (v) gestione del contenzioso; (vi) gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; (vii) gestione di strumenti di pagamento; (viii)
storico fatturazione clienti; (ix) Archivio Unico Informatico.
Il trattamento dei dati, funzionali per l'espletamento di tali obblighi, è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata,
di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Codice della Privacy, ed in particolare:
(i) Copia del documento di identità, (ii) Origini razziali o etniche, (iii) Stato di salute (in caso di sottoscrizione di Polizze Vita). I Suoi dati sensibili
oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e disposizioni ricevute o alle finalità sopra descritte e
verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza anche di dati definiti “giudiziari” ai sensi del Codice della Privacy, ed in
particolare: (i) Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari; (ii) Informazioni concernenti la qualità di imputato o indagato ai sensi degli
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trattati mediante: (i) elaborazione di dati raccolti da terzi; (ii) affidamento a terzi per archiviazione; (iii)
creazione del profilo di rischio antiriciclaggio obbligatorio per legge; (iv) raccolta di dati per via informatica o telematica.; (v) raccolta di dati
presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici; (vi) raccolta di dati tramite schede, e questionari; (vii) trattamento a mezzo di calcolatori
elettronici; (viii) trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle
misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Saranno trattati unicamente da
personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: (i) Segreteria; (ii) Middle e
Back Office; (iii) Front Office; (iv) Contabilità Generale; (v) Ufficio Legale; (vi) Fornitori di servizi esterni.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: (i) Avvocati per assistenza giudiziale e stragiudiziale; (ii) Notai; (iii)
U.I.F., D.I.A., Forze di polizia; (iv) Agenzia delle Entrate; (v) Organi costituzionali o di rilievo costituzionale; (vi) Banche e istituti di credito; (vii)
Fornitori di servizi indicabili come Responsabili Esterni; (viii) Destinatari delle comunicazioni dovute in base alla normativa antiriciclaggio; (ix)
altre società del Gruppo di appartenenza in caso di operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, poste in essere dagli interessati.
Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, limitatamente all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato.
Cancellazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per dieci anni in ottemperanza agli obblighi di legge.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, è ARGOS S.p.A., con sede in via Paleocapa 6, 20121 Milano (MI), nella persona del
Presidente del Consiglio di amministrazione in carica.
Responsabile
Il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è contattabile presso la sede sociale o all’indirizzo privacy@argosfiduciaria.it
Variazioni
Qualunque variazione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati nel presente documento, che dovesse intervenire in
costanza di rapporto con gli interessati, verrà portata a loro conoscenza mediante comunicazione sul sito della società: www.argosfiduciaria.it.
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