Ultimo aggiornamento: Ottobre 2021

BEEWISE – INFORMATIVA PRIVACY
Azimut1 si impegna a proteggere e rispettare la privacy dell'utente e a trattare i suoi dati
personali in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR" o il "Regolamento").
Il presente documento contiene tutte le informazioni su come la nostra applicazione mobile
Beewise2 (di seguito "Beewise" o l'"App") raccoglie e tratta i dati personali dell'utente3, in che
modo l’utente potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalla normativa vigente e modificare il
modo in cui trattiamo i suoi dati personali.

Chi è il Titolare del trattamento e come raggiungerlo?
Le società che effettueranno, in veste di contitolari del trattamento4 ai sensi dell'articolo 26
del GDPR, il trattamento dei dati personali dell'utente, secondo le finalità e le modalità
elencate di seguito, sono Azimut Capital Management S.p.A. e Azimut Investments S.A. (di
seguito "Azimut", "noi" o "ci").
È possibile contattarci e ottenere maggiori informazioni sul nostro ruolo e sulle nostre
responsabilità inviando un'e-mail a: privacy@beewiseapp.com

1

Ai fini della presente informativa, per "Azimut" si intendono Azimut Capital Management S.p.A. e Azimut Investments S.A. in
qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR.
2

Con il termine "Beewise" si fa riferimento all'applicazione mobile gestita da Azimut e disponibile su IOS e Android in Italia.

3

Ai fini della presente informativa, per "trattamento dei dati personali" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, compiute con o senza l'ausilio di mezzi automatizzati, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4(2) del GDPR).
4

Ai fini della presente informativa, per "contitolari del trattamento" si intendono due o più titolari del trattamento che
determinano congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento.

Chi è il Responsabile della protezione dei dati e come
raggiungerlo?
Il responsabile della protezione dei dati ("DPO") è un professionista esperto nel campo della
protezione dei dati personali, con il compito di sorvegliare che il trattamento dei dati
personali degli utenti venga effettuato in conformità alla disciplina vigente in materia e di
verificare l'efficacia delle misure a protezione delle informazioni che Azimut ha progettato
ed implementato.
Azimut ha nominato un DPO con il quale è possibile mettersi in contatto inviando una e-mail
a: dpo@beewiseapp.com

Quali dati personali raccogliamo?
Questa sezione contiene maggiori informazioni sui dati personali che raccogliamo e
trattiamo durante il processo di registrazione e creazione dell'account e durante l'utilizzo di
Beewise.
1.

Primi passi

Dopo aver scaricato Beewise sul proprio dispositivo, l'utente avvierà il processo di
registrazione e creazione dell'account durante il quale chiederemo di fornirci alcuni dati
personali.
Per maggiori informazioni in merito ai dati personali oggetto di trattamento, invitiamo a
consultare la seguente tabella.

Quali dati personali raccogliamo?

Registrazione

Creazione di
un account

Nelle prime fasi del processo di
registrazione chiederemo all'utente
di fornirci il suo nome, cognome e i
suoi dati di contatto.
Dopo aver completato il processo di
registrazione, procederemo alla
configurazione dell'account
dell'utente richiedendo i seguenti
dati personali: sesso, nazionalità,
data e luogo di nascita, informazioni
fiscali e indirizzo di residenza.

Dove raccogliamo i
dati personali?

È necessario fornire
questi dati?

Il conferimento dei
Raccoglieremo i dati
dati personali è
personali
necessario per poter
direttamente
procedere con la
dall'utente attraverso
registrazione e la
la compilazione dei
creazione dell'account.
moduli di
Senza tali dati personali
registrazione e
non saremo in grado di
creazione
consentire all'utente di
dell'account.
utilizzare Beewise.

Oltre ai dati personali sopra elencati, l'utente può fornire ulteriori dati personali per
personalizzare e configurare meglio il suo account Beewise (ad esempio un'immagine del
profilo). Il conferimento di questi dati personali è del tutto facoltativa, pertanto l'utente potrà
procedere nel processo di registrazione e creazione dell'account anche laddove decidesse
di non fornire tali dati personali.
Durante il processo di registrazione e creazione dell'account, oltre ai dati personali raccolti
direttamente presso l'utente, potremmo raccogliere informazioni sull'utente da fonti
pubbliche, al fine di adempiere agli obblighi legali a cui siamo soggetti in conformità con i
requisiti legali e normativi. Raccoglieremo i dati personali da terze parti, come agenzie di
prevenzione delle frodi e partner di fiducia che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Le
informazioni che raccogliamo includono per esempio dati necessari a permetterci di
controllare l'identità dell'utente ed informazioni relative alle transazioni dell'utente.
2.

Verifica dell'identità

Durante il processo di registrazione e creazione dell'account, il nostro partner di fiducia
IDNow GmbH (di seguito "IDNow"), chiederà all'utente di scattarsi una foto (di seguito
"selfie") e di scansionare il proprio documento di identità. IDNow, in qualità di titolare
autonomo dei dati personali, raccoglierà i dati personali direttamente dall'utente in una
pagina dedicata, previa presa visione della relativa informativa privacy e consenso
all'esecuzione del trattamento dei dati biometrici da parte di IDNow.
In particolare, il trattamento dei dati personali è necessario per consentire a IDNow di
confermare la corrispondenza tra il selfie scattato e la foto riportata sul documento di
identità dell’utente (di seguito "verifica comparativa").
Dopo aver eseguito la verifica comparativa e la liveness detection (i.e. controllo volto ad
assicurare che l’utente sia un essere umano e non un robot), IDNow ci invierà un report
contenente i dati personali dell'utente in modo da consentirci di adempiere agli obblighi cui
siamo soggetti in virtù della normativa vigente.
3.

Collegamento del conto bancario

Per investire nei fondi di Azimut Investments l'utente dovrà collegare il proprio conto
corrente bancario a Beewise e fornirci le informazioni richieste su quest’ultimo. Questo
processo di collegamento è facilitato dai nostri partner di fiducia Salt Edge Limited (di
seguito "Salt Edge") e fino run GmbH (di seguito "fino"). Al termine del processo di
registrazione e creazione dell'account di Beewise, l’utente sarà indirizzato alla pagina Web
di Salt Edge in cui fino, fornitore autorizzato di servizi di informazioni sul conto, permetterà
all’utente di connettersi al proprio conto corrente bancario (di seguito “conto corrente

collegato”) utilizzando le credenziali del suo conto online, in modo che fino possa
recuperare le informazioni associate al conto stesso.
Durante il processo di collegamento del conto corrente bancario, Salt Edge, in qualità di
titolare autonomo dei dati, raccoglierà il consenso dell'utente a condividere con noi le
informazioni relative al suo conto corrente collegato (come i dettagli del titolare del conto,
dati relativi al conto, cronologia dei pagamenti periodici e transazioni del conto degli ultimi
12 mesi, per come resi disponibili dalla provider del conto corrente collegato).
Le informazioni condivise sono trattate da Azimut in qualità di Titolare del trattamento
esclusivamente per aiutare l'utente a configurare e personalizzare il suo conto
d'investimento in base alle proprie esigenze e situazione finanziaria.
4.

Disposizione degli ordini di pagamento

Laddove si ricorra alle funzionalità di avvio del pagamento disponibili in Beewise per
investire nei fondi di Azimut Investments, all’utente sarà richiesto di procedere all’invio di un
ordine di pagamento. Una volta confermato l'ordine di pagamento, forniremo i dettagli
dell'ordine (che possono includere, senza limitazioni, la data dell'ordine di pagamento,
l'importo, la valuta, la descrizione) al nostro partner di fiducia fino.
fino è un fornitore autorizzato di servizi di avvio dei pagamenti che consente di completare
transazioni bancarie direttamente dal conto corrente collegato in conformità a quanto
previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento (di seguito "PSD2").
Durante la procedura di avvio dell'ordine di pagamento, fino chiederà il consenso dell'utente
all'avvio del rispettivo ordine di pagamento. Una volta ottenuto tale consenso, fino avvierà
l'ordine di pagamento trasmettendolo al provider del conto corrente dell'utente (i.e banca o
istituto di moneta elettronica) affinché sia eseguito. fino fornirà inoltre ad Azimut le
informazioni acquisite dal provider del conto corrente dell'utente in relazione all'ordine di
pagamento avviato, come ad esempio lo stato di tale ordine di pagamento (accettato,
rifiutato, fallito, ecc.) e in alcuni casi i dati di transazione associati (come, ad esempio, il nome
del titolare dell'account di pagamento e l'IBAN).
fino elaborerà i dati dell'ordine di pagamento e qualsiasi altro dato personale raccolto
durante il flusso di avvio del pagamento in qualità di titolare autonomo dei dati personali al
solo scopo di fornire i servizi di avvio del pagamento richiesti dall'utente e in conformità con
quanto previsto dalla normativa applicabile. Per ulteriori informazioni sul trattamento deidati
personali da parte di fino, l’utente è pregato di consultare la relativa informativa sullaprivacy.
5.

Informazioni raccolte durante l'utilizzo di Beewise

Durante l'utilizzo da parte dell’utente di Beewise, possiamo raccogliere automaticamente

alcune informazioni come meglio illustrato nella tabella seguente.
Quali dati personali raccogliamo?

Perché raccogliamo dati personali?

Dettagli sulle transazioni finanziarie da e
verso il conto corrente collegato a Beewise
dall'utente.

Raccogliamo le informazioni per consentire all'utente
di utilizzare i servizi Beewise, fornire supporto
tecnico o relativo ai problemi di investimento che
l'utente sta riscontrando, prevenire frodi e riciclaggio
di denaro (finalità del trattamento: fornire i servizi
Beewise, rispetto degli obblighi legali, sicurezza delle
informazioni).

Informazioni tecniche (tempi di risposta
dellepagine dell'applicazione, errori di
download, durata delle visite a determinate
pagine dell'applicazione, informazioni
sull'interazione dell'utente con determinate
pagine dell'applicazione, come lo
scorrimento e i click).

Raccogliamo le informazioni per aiutare l'utente a
risolvere problemi tecnici, migliorare le prestazioni
della nostra App e proteggere l'account dell'utente
dalle frodi rilevando accessi non autorizzati (finalità
del trattamento: fornire i servizi Beewise, sicurezza
delle informazioni).

L'indirizzo IP e il sistema operativo del
cellulare dell'utente.

Raccogliamo le informazioni per proteggere
l'account dell'utente dalle frodi, rilevando accessi
non autorizzati (finalità del trattamento:
sicurezza delle informazioni).

6.

Trattamento di dati anonimizzati

I dati anonimizzati sono informazioni che, attraverso una tecnica di trattamento dei dati,
vengono alterati in modo da renderne impossibile la correlazione con una persona fisica
identificata o identificabile. Il GDPR non trova applicazione con riguardo al trattamento di tali
dati anonimizzati.
Azimut potrà utilizzare dati anonimizzati o aggregati per scopi diversi, ad esempio per scopi
aziendali, tra cui comprendere meglio le esigenze e i comportamenti della base clienti,
migliorare la nostra App e i nostri servizi, condurre attività di business intelligence e
marketing e rilevare le minacce alla sicurezza.
Si prega di notare che, ad eccezione di questa sezione, nessuna delle altre disposizioni della
presente informativa si applica ai dati anonimizzati e/o aggregati.

Perché trattiamo i dati personali?

Questa sezione contiene maggiori informazioni sulle finalità per le quali raccogliamo e
trattiamo i dati personali dell'utente e l’indicazione della base giuridica che ci consente di
svolgere tali attività di trattamento in conformità al GDPR.
1.

Fornire i servizi Beewise

Raccogliamo e trattiamo i dati personali dell'utente per l'esecuzione del contratto in essere
tra l'utente e Azimut relativo all'uso di Beewise e per supportare l'utente in merito a qualsiasi
richiesta inviata a support@beewiseapp.com (per qualsiasi problema tecnico) o a
customerservice@beewiseapp.com (per qualsiasi altra questione relativa agli investimenti).
Il conferimento di dati personali per la finalità sopra indicata è necessario, qualsiasi rifiuto di
fornirci tali dati personali renderà impossibile per l'utente utilizzare i servizi di Beewise o per
Azimut fornire supporto all'utente in merito ad eventuali problemi per i quali è stato richiesto
il nostro aiuto (tecnici o relativi agli investimenti).
La base giuridica del suddetto trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato
è parte o, l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, del GDPR.
2.

Rispetto degli obblighi legali

Azimut è soggetta a vari obblighi legali previsti dalla normativa applicabile (ad es. normativa
del settore finanziario, antiriciclaggio e leggi sulla lotta al finanziamento del terrorismo,
normative fiscali) e da specifici requisiti normativi (ad es. requisiti delle autorità di
regolamentazione rilevanti). Ciò comporta il trattamento dei dati personali dell'utente per la
conformità alle leggi applicabili, come la legislazione sul Know- Your-Customer ("KYC") e sul
riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo("AML/CFT"), la compliance
alle richieste o ai requisiti posti da autorità preposte all'applicazione delle normative,
l'identificazione e la segnalazione fiscale (laddove applicabile), il rispetto degli standard
OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari comunemente noto
come Common Reporting Standard, o "CRS", la compliance con il Foreign Account Tax and
ComplianceAct ("FATCA"), lo scambio automatico di informazioni ("AEI") e qualsiasi altro
regime discambio di informazioni a cui potremmo essere soggetti di volta in volta.
Il conferimento dei dati personali per la piena conformità alle disposizioni normative è
obbligatorio e non è richiesto il consenso dell'utente.

La base giuridica del trattamento sopra menzionato è il rispetto di un obbligo legale a cui il
titolare del trattamento è soggetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c, del GDPR.
Prevenzione di frodi, riciclaggio di denaro e difesa dei nostri diritti

3.

Raccogliamo e trattiamo i dati personali dell'utente per prevenire frodi e riciclaggio di
denaro verificando se una transazione o un account presenta un rischio di frode o altro
impatto legale. In questo modo, miriamo a proteggere l'utente dalla perdita di denaro
accertando, prevenendo e mitigando frodi e/o abusi dei servizi che forniamo attraverso
l'App.
Inoltre, possiamo trattare i dati personali dell'utente per difendere i nostri diritti o per
difenderci da qualsiasi rivendicazione legale. Il trattamento non concerne solo i
procedimenti legali in corso, ma comprende i trattamenti necessari per:
-

procedimenti futuri;
ottenere consulenza legale o
accertare, esercitare o difendere i nostri diritti in qualsiasi altro modo (in tribunale
o nelle fasi prodromiche ad un'eventuale azione legale).

La base giuridica del suddetto trattamento è il legittimo interesse di Azimut ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR.
4.

Attività di marketing

Per procedere con il trattamento dei dati personali a fini di marketing, abbiamo bisogno di
ottenere dall'utente il suo consenso specifico, informato, esplicito e preventivo.
Prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali a fini di marketing, l'utente
riconosce espressamente le finalità promozionali, commerciali e di marketing da noi
perseguite (incluse le conseguenti attività amministrative e di gestione) e acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali per la suddetta finalità (i mezzi utilizzati per
il trattamento potrebbero includere: chiamata con operatore o con altri mezzi non elettronici,
non telematici o non supportati da meccanismi e/o procedure automatiche, elettroniche o
telematiche e quando i mezzi utilizzati per il processo sono la posta elettronica, le piattaforme
elettroniche e altri mezzielettronici).
L'utente può decidere liberamente di prestare o negare il proprio consenso senza che ciò
abbia alcun impatto sulla sua capacità di utilizzare i servizi di Beewise, infatti il rifiuto di
prestare il consenso al trattamento per scopi di marketing non determinerà alcuna
conseguenza sull'esecuzione del contratto tra l'utente e Azimut.

Si prega di considerare che in qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso
prestato senza che ciò comprometta la legittimità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca.
La base giuridica del suddetto trattamento è il consenso dell'interessato al trattamento dei
suoi dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a, del GDPR.
5.

Attività di profilazione

Per procedere con il trattamento dei dati personali basati sulla profilazione a fini di
marketing e miglioramento dei servizi di Beewise, abbiamo bisogno di ottenere dall'utente il
suo consenso specifico, informato, esplicito e preventivo. Al fine di fornire una informazione
adeguata circa le modalità del trattamento, si prega di notare che per "profilazione" si fa
riferimento a qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuti
aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti dell'interessato (art. 4, paragrafo 1, n. 4) del GDPR).
L'utente è libero di decidere se prestare o negare il proprio consenso senza che ciò abbia
alcun impatto sulla sua capacità di utilizzare i servizi di Beewise, infatti il rifiuto a fornire il
proprio consenso al trattamento dei dati personali basato sulla profilazione a fini di
marketing e di miglioramento dei servizi di Beewise non determinerà alcuna conseguenza
sull'esecuzione del contratto tra l'utente e Azimut.
Si prega di considerare che in qualsiasi momento sarà possibile per l’utente revocare il
consenso prestato senza che ciò comprometta la legittimità del trattamento basato sul
consensoprestato prima della revoca.
La base giuridica del suddetto trattamento è il consenso dell'interessato al trattamento dei
suoi dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a, del GDPR.
6.

Sicurezza delle informazioni

Raccogliamo e trattiamo i dati personali dell'utente per prevenire minacce all'integrità, alla
disponibilità e alla riservatezza dei suoi dati personali, combattere lo spam o altri malware e,
in generale, per rilevare, prevenire e mitigare i rischi per la sicurezza.
La base giuridica del suddetto trattamento è il nostro legittimo interesse ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR.

Come trattiamo i dati personali e a chi li trasferiamo?
I dati personali vengono trattati con l'ausilio di mezzi informatizzati o analogici in modo da
garantirne la piena sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza appropriate per
preservare efficacemente tutte le informazioni e i dati da accessi non autorizzati, alterazioni,
distruzione o perdita, da trasmissioni non autorizzate, trattamenti non autorizzati e altri
abusi.
Per perseguire gli scopi elencati nel paragrafo precedente, potremmo comunicare i dati
personali dell'utente alle seguenti categorie di destinatari:
1) Terze parti: i nostri partner di fiducia, alcuni dei quali con sede all'estero, che operanonelle
seguenti aree:
-

settore bancario e finanziario, aggregazione dei conti, gestione dei sistemi di
pagamento, operazioni di riscossione delle imposte e tesoreria;

-

acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti;

-

individuazione dei rischi finanziari;

-

controllo dell’identità;

-

servizi di recupero crediti e attività accessorie quali contatti telefonici e reminder;

-

gestione delle comunicazioni indirizzate ai clienti e archiviazione di documenti
cartacei e/o elettronici:

-

disclosure, rilevamento e alert relativi alle normative sul riciclaggio di denaro;

-

gestione dei sistemi nazionali e internazionali per l'individuazione delle frodi;

-

indagini sulla qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazioni commerciali e
promozione di prodotti e/o servizi;

-

fornitura e gestione di procedure e sistemi d'informazione, reti di telecomunicazione
e sistemi di protezione e sicurezza;

-

audit esterno, certificazione di bilancio, servizi di consulenza professionale e
assistenza clienti.

Le terze parti sopra menzionate tratteranno i dati personali dell'utente in qualità di titolari
autonomi del trattamento, o in qualità di responsabili del trattamento nominati da Azimut, ai
sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Quando ci avvaliamo di responsabili del trattamento, ci assicuriamo sempre che siano ingrado
di fornire garanzie sufficienti ad implementare misure tecniche e organizzative adeguate e
che il trattamento condotto per nostro conto soddisfi i requisiti del GDPR egarantisca la più
ampia tutela dei diritti dell'utente.
Gli altri soggetti a cui possiamo comunicare i dati personali dell'utente, non nominati quali
responsabili del trattamento dei dati personali, tratteranno i dati personali dell'utente in
qualità di titolari autonomi del trattamento ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati
personali applicabile. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di
tali soggetti nella loro qualità di titolari del trattamento, si rimanda alla informativa privacy di
ciascun titolare del trattamento.
Un elenco aggiornato di terze parti identificate come titolari autonomi o responsabili del
trattamento dei dati è disponibile inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@beewiseapp.com
2) Autorità: come richiesto o autorizzato dalla legge (inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, gli enti pubblici amministrativi e le autorità pubbliche e giudiziarie locali o
straniere, compresi eventuali regolatori competenti).
Si prega di notare che i dati personali dell'utente sono trattati all'interno del territorio
dell'Unione europea e, se necessario, per motivi tecnici o operativi, ci riserviamo il diritto di
trasferire i dati personali dell'utente a paesi al di fuori dell'Unione europea, a condizione che
esistano decisioni di "adeguatezza" della Commissione europea, o sulla base di garanzie
adeguate, o sulle base delle eccezioni specifiche disciplinate dal GDPR.

Processo decisionale automatizzato
Per quanto riguarda in particolare la conformità alla legge applicabile sulle attività di KnowYour-Customer ("KYC") e sul contrasto al riciclaggio di denaro e sulla lotta al finanziamento del
terrorismo ("AML/CFT"), ci viene richiesto di valutare rispettivamente il profilo
dell'investitore e il livello di rischio di questi. Entrambe le valutazioni avvengono tramite un
processodecisionale automatizzato basato su un algoritmo che analizza le risposte fornite
ai questionari AML/CFT e KYC, assegnando a questi un punteggio specifico.
Ai sensi dell'articolo 22 del GDPR, il consenso dell'utente non è richiesto in quanto il
trattamento è necessario alla stipula un contratto tra l'utente e Azimut. Si noti tuttavia che
l'utente ha il diritto di richiedere l'intervento umano e di contestare il risultato del processo
decisionale automatizzato inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@beewiseapp.com

Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
I dati personali dell'utente saranno conservati all'interno dello spazio economico europeo
(SEE) nei server dei nostri fornitori per un periodo di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti. In ogni caso, i
criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione si basano sul rispetto dei periodi
di conservazione dei dati personali stabiliti dalla legge e dai principi enunciati dall'articolo 5
del GDPR.
I dati personali trattati a fini di marketing e i dati personali il cui trattamento è basato sulla
profilazione a fini di marketing e di miglioramento dei servizi di Beewise, saranno conservati
fino a quando l'utente non revocherà lo specifico consenso prestato al trattamento dei propri
dati per le finalità sopra indicate e, in ogni caso, non oltre rispettivamente 24 mesi e 12 mesi
decorrenti dal momento in cui sono stati raccolti .
In generale, alcuni dati personali possono essere conservati anche dopo la fine delle attività
di trattamento per il tempo necessario a consentire ad Azimut di adempiere agli obblighi
contrattuali e legali. La legislazione lussemburghese in materia di antiriciclaggio richiede, ad
esempio, che i documenti rilevanti siano conservati per un periodo di cinque o dieci anni (a
seconda del trattamento specifico) dopo la cessazione del rapporto.
In ogni caso, al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati o
comunque resi anonimi.

Quali sono i diritti dell’utente?
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'utente ha il diritto, in qualsiasi momento, di:
a) accedere ai propri dati personali trattati da noi o per nostro conto dai nostri
responsabili del trattamento;
b) rettificare i suoi dati personali in caso di inesattezza o incompletezza;
c) ottenere la cancellazione dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
d) limitare il trattamento dei propri dati personali in conformità con le disposizioni
dell'articolo 18 del GDPR;

e) opporsi al trattamento dei propri dati personali;
f)

proporre un reclamo alla Commission Nationale pour la Protection des Données
("CNPD") in Lussemburgo e al Garante per la protezione dei dati personali in Italia e
all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o lavora conformementealle
disposizioni dell'articolo 77 del GDPR;

g) ricevere i propri dati personali o richiederne la trasmissione ad un altro titolare, ove
possibile, nei limiti e secondo quanto previsto dell'articolo 20 del GDPR.
In qualsiasi momento, l'utente può esercitare i propri diritti inviando un'e-mail a
privacy@beewiseapp.com

Aggiornamenti dell’informativa sulla privacy
Ci impegniamo costantemente a migliorare il livello di protezione dei dati personali e il
rispetto della privacy dell'utente, pertanto potremmo modificare, integrare o aggiornare di
volta in volta la presente informativa sulla privacy. L'utente sarà informato delle eventuali
modifiche apportate all'informativa sulla privacy tramite una notifica pop up in App e, in ogni
caso, è possibile accedere alla sezione sulla privacy di Beewise o visitare il sito Web
https://www.beewiseapp.com per essere sempre aggiornati su tutte le attività di
trattamento e sulla nostra conformità alla legislazione applicabile sulla protezione dei dati.

Siti e servizi di terze parti
Durante l'utilizzo di Beewise, è possibile accedere a siti Web e servizi di terze parti. La
presente informativa sulla privacy non fa riferimento ad alcun trattamento dei dati personali
effettuato da tali terze parti. Azimut non esercita alcun controllo e non assume alcuna
responsabilità per il trattamento dei dati personali eventualmente eseguito da terze parti
attraverso i loro siti Web e/o servizi. Per ulteriori informazioni sul trattamento effettuato da
terze parti, fare riferimento alle rispettive informative privacy.

