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SELLA SGR S.p.A. 
Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 MILANO 
t. (+39) 02 67.14.161 – f. (+39) 02 669.807.15 
www.sellasgr.it - info@sellasgr.it 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati) 

 

Titolare del trattamento 
Sella SGR S.p.A. - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano. Email: info@sellasgr.it. Telefono: 02 6714161 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile può essere contattato ai seguenti recapiti: 
• indirizzo postale di Sella SGR S.p.A. - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano 
• indirizzo e-mail: dpo@sella.it oppure privacy@sellasgr.it 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati personali forniti dall’Interessato in sede di compilazione della presente adesione o comunque raccolti da Sella SGR 
S.p.A. (di seguito “SGR”) nell’ambito della sua ordinaria attività, possono essere oggetto, nel rispetto di quanto previsto  
dal GDPR, di trattamento (termine con cui si indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 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). 
I dati personali forniti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico per finalità connesse alla gestione del 
rapporto con l’Interessato e/o alle operazioni inerenti all’adesione ad Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo 
Pensione Aperto attuate nei modi e nei termini descritti nella relativa Documentazione d’offerta nonchè all’erogazione 
di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 252/2005.  
I dati personali sono inoltre trattati in adempimento ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, 
disposizioni impartite da autorità legittimate e da organi di vigilanza e controllo e, nel caso fosse necessario, a far valere 
in giudizio un diritto della SGR (es. trasmissione di documentazioni ad avvocati esterni).   
I dati personali potranno essere comunicati a società appartenenti al gruppo bancario Sella con riferimento alle attività 
connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (Decreto Legislativo 21 
novembre 2007, n. 231 e successive modifiche). 
Il Titolare adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati comporta la mancata esecuzione dell’adesione 
e del servizio. 
Saranno richiesti e trattati dati personali relativi alla salute nel caso di adesione alla convenzione per l’assicurazione 
temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente e/o di richiesta anticipazione per spese sanitarie. Per 
questi casi sarà possibile il trattamento solo dopo aver raccolto il consenso dell’Interessato. Il rifiuto a fornire tali dati o 
a non rilasciare il consenso al trattamento comporta l’impossibilità di dar seguito a quanto eventualmente richiesto. 
I dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del rapporto o per periodi più lunghi, se previsto da leggi e 
regolamenti. 
Il Titolare potrà trattare i dati dell’Interessato anche per ulteriori finalità, quali ricerche di mercato - effettuate mediante 
interviste telefoniche, questionari, mail, etc – iniziative promozionali e di marketing circa prodotti e servizi della stessa 
incluso l'invio di materiale informativo. Il conferimento dei dati per quest’ultima finalità è facoltativo e la Società può 
trattare i dati dell’Interessato in questo caso solo dopo aver raccolto il suo consenso. Un eventuale rifiuto a fornire i dati 
con queste finalità non pregiudica in alcun modo la corretta esecuzione dell’adesione e del servizio. 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati non saranno diffusi presso il pubblico. 
I dati possono essere comunicati, per le finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti: 
• autorità e organi di vigilanza e controllo (quale, ad esempio, Covip) e in generale soggetti, pubblici o privati, con 

funzioni di rilievo pubblicistico; 
• il Depositario al quale la Società ha affidato la funzione di “Depositario” di cui all’art. 47 del Testo Unico della Finanza 

(TUF); 
• intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le diposizioni ricevute e/o impartite dall’Interessato; 
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• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle 
disposizioni ricevute dalla clientela; 

• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry; 
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni 

con l'Interessato; 
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni 

(ivi compresa la posta elettronica); 
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società, 

anche nell'interesse della clientela; 
• soggetti di cui si avvale la Società per attività di assistenza e consulenza; 
• società appartenenti al gruppo bancario Sella con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle attività 

connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo.  
I dati, inoltre, potranno essere comunicati, se e solo dopo che l’Interessato avrà prestato il suo consenso, a Società terze, 
incaricate dalla Società, a fini di ricerche di mercato, iniziative promozionali e di marketing di prodotti e servizi della 
Società. 
I soggetti cui vengono comunicati i dati utilizzeranno i dati stessi come Responsabile del trattamento, nominato dal 
Titolare del trattamento, oppure operando in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

Diritti dell’interessato 
Il GDPR conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare di chiedere al Titolare del trattamento: la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso ai dati personali, la 
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano e, qualora i dati 
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui 
sia connessa a tale marketing diretto. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Per l’esercizio dei diritti l’Interessato si potrà avvalere delle seguenti modalità: mediante lettera indirizzata a Sella SGR 
S.p.A. – Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano ovvero tramite email all’indirizzo di posta elettronica: info@sellasgr.it. 
 


