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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 richiesta 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 al trattamento manuale e/o informatico per finalità connesse a rilevazioni statistiche 
e per eventuale successivo contatto con l’Interessato. I dati saranno conservati per dodici mesi. 
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 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di utilizzo per le 
finalità sopra riportate. 

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: 
• 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 di cui si avvale la Società per attività di assistenza e consulenza. 
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. 
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