INFORMATIVA ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle
disposizioni del Regolamento citato.
I dati, che saranno trattati presso Fugen Sicav SA – FIAR sono necessari per l'accertamento dei requisiti
suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non
saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti
amministrazioni.
La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del citato Regolamento, per le seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Il titolare del trattamento è Fugen Sicav SA – FIAR e i responsabili interni ed esterni del trattamento sono
conservati presso la sede di 9A Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg cui è possibile scrivere per
esercitare i diritti di cui sopra.
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