INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali di cui InvestiRE
SGR S.p.A. (la “SGR”), quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo
chiuso denominato “FIP – Fondo Immobili Pubblici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo
Chiuso” – il “Fondo”, entrerà in possesso.
Il trattamento dei Suoi dati da parte di Investire sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà conformemente a e sarà disciplinato dalla legge italiana, in
particolare dal D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza predisposte a tutela dei dati
personali e sensibili da parte del Garante per la Privacy.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy e con riferimento al trattamento dei
Suoi dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento dei dati.
II trattamento è finalizzato a consentirLe la partecipazione alla procedura di vendita di alcuni immobili
attualmente di proprietà del Fondo, nonché per assolvere agli obblighi eventualmente a carico della SGR ai
sensi delle norme applicabili con riferimento alla Vostra partecipazione.
2. Modalità del trattamento dei dati.
I dati personali in possesso di Investire sono forniti, di norma, direttamente dal soggetto cui i dati personali
si riferiscono (l’“Interessato”).
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma
1 lett. a) del Codice Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
c) II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Rifiuto di conferimento dei dati.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 che
precede e l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati può comportare l’impossibilità di essere ammessi alla
procedura di vendita.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed informatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro
possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni
e/o aggiornamenti.
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l'ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia con l'ausilio di mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i dati
stessi con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.

Nell’ottica di una corretta gestione dei dati personali e sensibili ricevuti, Le chiediamo di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti ai dati previamente forniti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati da parte di terzi.
4. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, consulenti, notai, banche, ai membri degli organi della
SGR e a suoi dipendenti e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità e l’assolvimento degli obblighi di legge indicati nel punto 1.
5. Diffusione dei dati.
Investire potrà avere l’esigenza di comunicare i dati personali in suo possesso alle categorie di soggetti di
seguito indicate, che svolgono la funzione di “Responsabile” del trattamento dei dati effettuato da
Investire, oppure operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento.
Investire, infatti, si avvale nello svolgimento della propria attività di soggetti terzi ai quali sono state
esternalizzate funzioni di controllo e/o aziendali o che prestano attività di assistenza professionale o
consulenza in favore della stessa. In particolare, sono state affidate a terzi la gestione della contabilità della
SGR, l’assistenza fiscale e societaria, la funzione di Revisione Interna, l’Information Technology.
La SGR e i soggetti di cui al capoverso precedente procedono al trattamento dei dati personali mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Inoltre, sempre per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa, Investire ha
necessità di comunicare i Suoi dati personali a terzi, appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società, i compiti di natura tecnica ed
organizzativa o di assistenza professionale/consulenza;
- organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione; Enti Locali e loro organi periferici;
camere di commercio; Enti Pubblici Nazionali; Autorità Giudiziarie; Autorità di Pubblica Sicurezza;
- professionisti, associazioni professionali, società di revisione;
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali
ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite dalla Società. In particolare, la Società ha designato
quali incaricati del trattamento dei Suoi dati, i dipendenti/collaboratori dell’Area Amministrazione,
dell’Area Fund Management, le funzioni di controllo interno.
I Suoi dati personali non verranno pubblicati né diffusi in altri modi.
6. Trasferimento dei dati all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. Diritti dell'interessato.
Le ricordiamo che in ogni momento Lei può esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, che per Sua comodità riproduciamo integralmente di
seguito ai sensi:

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”
8. Titolare e responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è “Investire SGR S.p.A.”, con sede
legale in via Po, 16/A, - Roma.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice possono essere inoltrate per iscritto
presso la sede legale della SGR.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati è disponibile presso la sede legale di
Investire.
9. Comunicazioni.
Per conoscere un elenco aggiornato dei Responsabili nominati dalla SGR, dei soggetti terzi a cui i dati
vengono comunicati nonché per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, può rivolgersi in
qualsiasi momento a Marco Brambilla, presso Investire SGR S.p.A. al seguente recapito: Via Po, 16/a, 00198
– Roma – Fax 06/69629212.
******

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _______________________, con la firma apposta in calce alla presente informativa, di essere
stato preventivamente informato dal Titolare del trattamento circa:
(A) I dati personali e sensibili da trattare;
(B) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(C) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
(D) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
(E) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
(F) diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003;
(G) Gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento.
attesta
il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati
presta ed esprime
il proprio consenso scritto al predetto trattamento per le finalità meglio individuate al punto 1
dell’informativa sopra riportata.
Data __________________

Firma ________________________

