INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR" o il "Regolamento"), Azimut
Capital Management S.p.A. e Azimut Investment S.A., in qualità di contitolari del trattamento1
(di seguito “Azimut”, “Noi” o “Ci”), informano l’utente (di seguito anche “Interessato” o “Tu”)
circa i mezzi e le finalità del trattamento dei dati personali2 (di seguito “Dati Personali”).
La presente informativa concerne esclusivamente il sito web beewiseapp.com (di seguito
“Sito”) e non riguarda la navigazione su altri siti web accessibili dall’utente mediante link
contenuti all’interno del Sito. Con riguardo ai siti web di terze parti a cui sia possibile accedere
tramite il Sito, La invitiamo a prendere visione dell’informativa privacy presente su ciascun sito
e dettagliante i termini e le condizioni applicabili al trattamento dei Suoi Dati Personali.

1. Chi è il Titolare del trattamento e come raggiungerlo?
Le società che effettueranno il trattamento dei Suoi Dati Personali, secondo le finalità e le
modalità elencate di seguito, sono Azimut Capital Management S.p.A. e Azimut Investments
S.A. in qualità di contitolari ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
È possibile contattarci e ottenere maggiori informazioni sul nostro ruolo e sulle nostre
responsabilità inviando un'e-mail a: privacy@beewiseapp.com.
Azimut ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") con il quale è possibile
mettersi in contatto inviando una e-mail a: dpo@beewiseapp.com.

2. Finalità del trattamento e categorie di Dati Personali trattati
2.1.

Dati Personali raccolti durante la navigazione

Le procedure server e software volte a garantire il corretto funzionamento del Sito raccolgono
Dati Personali durante il loro ordinario funzionamento e la trasmissione di Dati Personali è
inoltre implicita nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati non sono
raccolti al fine di associarli ad un Interessato specifico; nonostante ciò, tali operazioni
potrebbe portare all’identificazione degli utenti attraverso processi di elaborazione e
associazione tramite l’incrocio con altri dati posseduti da terze parti.
In particolare, i Dati Personali oggetto di trattamento potrebbero includere gli indirizzi IP o i
nomi a dominio usati dagli utenti per connettersi al Sito, indirizzi URI (Uniform Resource
Identifier) di risorse richieste, il momento della richiesta, il metodo utilizzato per processare la
richiesta al server, la dimensione del file ricevuto, il codice numerico indicante lo status della
risposta data dal server (con successo, errore, etc.) e altri parametri correlati ai sistemi
operativi e all’ambiente IT dell’utente.
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Ai fini della presente informativa, per "Contitolari" si intendono due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente
le finalità e i mezzi del trattamento.
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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).

Questi dati sono trattati con la sola finalità di ottenere informazioni statistiche anonime
connesse all’utilizzo del Sito e controllarne il corretto funzionamento.
2.2.

Dati Personali volontariamente forniti
2.2.1. Marketing diretto

Qualora Lei prestasse il Suo consenso al trattamento dei Suoi Dati Personali, Azimut tratterà il
Suo nome, cognome ed indirizzo email al fine di inviarLe a mezzo email comunicazioni in merito
a novità, nuove iniziative, materiali pubblicitari, etc.
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è facoltativo e Azimut tratterà i Suoi Dati
Personali soltanto se da Lei espressamente e specificatamente autorizzato. Ad ogni modo, il
rifiuto a comunicare tali Dati Personali o il conferimento di informazioni inesatte potrebbe
rendere impossibile il perseguimento della finalità descritta.

3. Base giuridica del trattamento
3.1.

Dati Personali raccolti durante la navigazione

Base giuridica del trattamento dei Suoi Dati Personali raccolti durante la navigazione (Sezione
2.1) è l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato (art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR).
3.2.

Dati Personali volontariamente forniti
3.2.1. Marketing diretto

Base giuridica del trattamento dei Dati Personali da Lei forniti (Sezione 2.2) è il Suo consenso
conferito specificamente per la finalità descritta nella Sezione 2.2.1 (art. 6 par. 1 lett. a) del
GDPR).
In ogni caso, Lei potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

4. Conservazione dei Dati Personali trattati
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente connesso al
perseguimento della finalità per la quale i dati sono stati raccolti (Sezione 2); in ogni caso il
criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei Dati Personali si fonda sul
rispetto di quanto previsto per legge e dai principi dell’art 5 del GDPR.
In particolare, i Suoi Dati Personali trattati per finalità di marketing diretto (Sezione 2.2.1)
saranno conservati fino alla revoca del consenso da Lei prestato al perseguimento della
predetta finalità e, in ogni caso, per non più di 24 mesi a partire dalla data della sottoscrizione.
Al termine del periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati o resi anonimi.

5. Modalità di trattamento e diffusione di Dati Personali
Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà effettuato utilizzando strumenti idonei ad assicurare
la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e verrà effettuato con l'ausilio di mezzi analogici,

informatizzati ed elettronici per la conservazione, la gestione e la trasmissione dei Dati
Personali.
I Suoi Dati Personali saranno consultabili soltanto dai soggetti incaricati che siano stati
espressamente individuati ed istruiti da Azimut per il trattamento dei Dati Personali, ai sensi
dell’art. 29 del GDPR.
Inoltre, il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato anche da altre società di fiducia di
Azimut. Tali società espletano attività tecniche ed organizzative per conto di Azimut (ad
esempio società preposte alla gestione tecnica e alla manutenzione del Sito, terze parti con cui
Azimut collabora per servizi professionali, etc.). Azimut ha nominato tali società come
responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento nominati è disponibile inviando una e-mail
a privacy@beewiseapp.com.

6. Trasferimento dei Dati al di fuori dell’Europa
I Suoi Dati Personali sono trattati da Azimut all’interno del territorio dell’Unione Europea e, se
necessario, per ragioni di carattere tecnico o organizzativo Azimut si riserva il diritto di poter
trasferire i Suoi Dati Personali in paesi al di fuori dell’Unione Europea soltanto qualora vi siano
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o qualora sussistano garanzie adeguate
o eccezioni specifiche previste dal GDPR.
Qualora trasferissimo i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea, La
informeremo immediatamente delle misure di sicurezza adottate per garantire la protezione
dei Suoi Dati personali come previsto dall’art. 47 del GDPR.

7. Diritti dell’Interessato
Ogni Interessato ha:
a) il diritto di accedere alle Sue informazioni personali trattate da o per conto di Azimut;
b) il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati Personali da parte di Azimut se questi
risultano inesatti o incompleti.
c) il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi Dati Personali come previsto dall’art. 17
del GDPR, anche nelle seguenti casistiche (i) i Dati Personali non sono più necessari in
relazione alle predette finalità, (ii) l’Interessato si oppone al trattamento dei Suoi dati e
non sussistono motivi legittimi prevalenti per procedere al trattamento e (iii) i dati sono
stati illecitamente trattati;
d) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati in base a quanto previsto
dall’art. 18 del GDPR;
e) il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
f) il diritto di proporre reclamo alla Commission Nationale pour la Protection des Données
(“CNPD”) in Lussemburgo e alle principali autorità degli Stati Membri in cui l’Interessato
risiede o lavoro secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR;
g) il diritto di ricevere i Dati Personali ad esso/essa relativi o richiedere che questi vengano
trasmessi ad un altro titolare del trattamento, ove possibile, secondo quanto previsto
dall’art. 20 del GDPR.

In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti inviando una email a
privacy@beewiseapp.com.
Ove fosse necessario, Ci riserviamo la possibilità di modificare la presente informativa privacy.
Visiti il nostro Sito per assicurarsi di essere sempre aggiornato circa le attività di trattamento
effettuate e la sua conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali
applicabile.

