Informativa sulla privacy
Absolute Insight Funds plc (la "Società")

Il presente documento si propone di fornire all’utente informazioni sul nostro utilizzo dei suoi dati
personali in conformità alle normative UE in materia di protezione dei dati introdotte dal Regolamento
generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679, di seguito “Legislazione in materia di
protezione dei dati").

Nel presente documento, i termini “noi”, “ci”, “nostro/i” si riferiscono alla Società. La Società può di
volta in volta delegare talune funzioni alle affiliate e ad altre terze parti.

Le seguenti parole ed espressioni hanno i seguenti significati:

“Agente amministrativo”

significa State Street Fund Services (Ireland)
Limited;

“Depositario”

significa State Street Custodial Services (Ireland)
Limited;

“SEE”

significa lo Spazio economico europeo;

“Gestore degli investimenti”

significa Insight Investment Funds Management
Limited;

“Gestore”

significa

Insight

Investment

Management

(Ireland) Limited;
“Gestore delegato”

significa Insight Investment Management (Global)
Limited.

A chi è rivolta la presente informativa
Gli investitori persone fisiche sono direttamente interessati dalla presente informativa. Quanto agli
investitori istituzionali che ci forniscono dati personali relativi a persone fisiche ad essi correlate, per
qualsivoglia motivo, in relazione agli investimenti che detti investitori effettuano presso la nostra
Società, la presente informativa interesserà le predette persone fisiche e gli investitori istituzionali
saranno tenuti a inoltrare loro il presente documento o a informarle in altro modo in merito ai relativi
contenuti.

Dati personali dell’utente
In virtù dell’investimento effettuato nella Società e delle relative interazioni con la medesima da parte
dell’utente (incluse la domanda iniziale e la registrazione di comunicazioni in formato elettronico o
telefonate, ove applicabile), ovvero in virtù della fornitura ai sottoscritti a qualunque altro titolo, ad
opera dell’utente, di informazioni personali relative a persone fisiche correlate a quest’ultimo in qualità

di investitore (ad esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori,
clienti, titolari beneficiari o agenti), l’utente ci fornirà determinate informazioni personali che
costituiscono dati personali ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati. Possiamo
altresì ottenere dati personali che riguardano l’utente da altre fonti pubbliche.

Tali dati comprendono, in via non esclusiva, le seguenti informazioni relative all’utente e/o a
qualunque persona fisica eventualmente correlata al medesimo in qualità di investitore (ad esempio
amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, titolari beneficiari o
agenti): nome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di contatto, informazioni di
contatto aziendali, firma, nazionalità, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, storico crediti,
archivi di corrispondenza, numero di passaporto, dati del conto bancario, dati relativi a fonti di
finanziamento e informazioni relative all’attività d’investimento dell’utente.

Nell’ambito dell’utilizzo dei suddetti dati personali, la Società rivestirà il ruolo di “titolare del
trattamento” ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati. Ove la Società deleghi talune
funzioni alle affiliate e/o ad altre terze parti, tali soggetti saranno ritenuti responsabili del trattamento e
l’utilizzo dei dati personali dell’utente ad opera di questi ultimi sarà disciplinato da un accordo scritto.

In fase di trattamento dei dati personali dell’utente, potrà accadere che altri fornitori di servizi della
Società (tra cui l’Agente amministrativo e/o il Depositario) siano tenuti a utilizzare i suddetti dati per
finalità giudicate dagli stessi legittime e necessarie (vale a dire per ottemperare alle vigenti leggi
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche, ovvero in applicazione di norme
tributarie o laddove imposto in virtù di ordinanze giudiziarie o sanzioni amministrative), nel qual caso
rivestiranno il ruolo di “titolari del trattamento”.

Modalità di utilizzo dei dati personali
Possiamo procedere alla raccolta, alla conservazione e all’utilizzo dei dati personali dell’utente per le
finalità legittime riportate di seguito:

(i) per riflettere la relativa proprietà delle azioni della Società (ossia laddove ciò sia necessario in
esecuzione del contratto di acquisto di azioni della Società, ivi compresa, in via non esclusiva,
l’evasione di richieste di rimborso, conversione, trasferimento e sottoscrizioni aggiuntive,
nonché ai fini della corresponsione di dividendi);

(ii) per adempiere al nostro obbligo di verificare l'identità dei nostri clienti (e, se del caso, dei
relativi titolari beneficiari) in applicazione delle normative antiriciclaggio, ovvero per prevenire
frodi o in applicazione di disposizioni regolamentari o norme tributarie, o ancora al fine di
conformarci a obblighi legali o rispondere a richieste delle autorità di regolamentazione (ossia
in ottemperanza a un obbligo legale cui siamo soggetti); e/o

(iii) per fini di marketing diretto (vale a dire per la fornitura all’utente, da parte della Società o delle
relative affiliate o delegati, di informazioni su prodotti e servizi) o per fini di controllo qualità,
analisi aziendali, statistiche e dei rischi, ovvero per monitorare costi e commissioni o per
scopi legati a servizio clienti, formazione e finalità correlate (ossia ove necessario per il
perseguimento degli interessi legittimi della Società o di terzi, su cui non prevalgano gli
interessi, i diritti o le libertà fondamentali dell’utente e purché agiamo in modo equo,
trasparente e responsabile e abbiamo adottato opportune misure per evitare che tali attività
abbiano un indebito impatto sull’utente, nonché in considerazione del diritto di quest’ultimo di
opporsi ai predetti utilizzi, come illustrato di seguito).

Sarà nostra premura contattare l’utente qualora desideriamo utilizzare i suoi dati personali per altre
finalità specifiche (ivi compreso, ove applicabile, qualunque scopo che richieda l’espressione del
relativo consenso).

Motivi per il trasferimento dei dati personali dell’utente
Potremmo condividere i dati personali dell’utente con le nostre affiliate e i nostri delegati.

In determinate circostanze, la Società e/o i relativi delegati autorizzati possono avere l’obbligo
giuridico di condividere con l’Autorità tributaria irlandese (Revenue Commissioners) i dati dell’utente e
altre informazioni finanziarie in relazione alla relativa partecipazione nella Società e l’Autorità può a
sua volta condividerli con le autorità tributarie di altri paesi, anche al di fuori del SEE.

Prevediamo che i dati personali dell’utente potranno essere divulgati a vario titolo ai seguenti soggetti,
che potranno procedere al relativo trattamento: (i) l'Agente amministrativo, (ii) il Gestore, (iii) il
Gestore degli investimenti, (iv) il Gestore delegato, (v) i Revisori dei conti indipendenti della Società,
(vi) il Depositario, (vii) il Segretario e il domiciliatario (registered office provider) della Società, e (viii) i
consulenti legali della Società, nonché ognuna delle rispettive affiliate, ivi comprese talune entità
situate al di fuori del SEE.

I dati personali dell’utente possono anche essere comunicati ad altri fornitori di servizi terzi cui la
Società può di volta in volta delegare il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra, ivi comprese
agenzie di credito, società di produzione e stampa di documenti e le rispettive affiliate (incluse
determinate entità situate al di fuori del SEE) e secondo quanto disposto da qualsiasi giudice
competente o autorità giudiziaria, governativa o di regolamentazione competente. Inoltre, in alcune
giurisdizioni del SEE e laddove specificato nei relativi documenti commerciali, gli agenti di pagamento
locali ("LPA") che non sono affiliati all'ICAV, all'AIFM o al Gestore, possono utilizzare i Suoi dati
personali qualora sia necessario per adempiere agli obblighi derivanti dalla legislazione fiscale, al fine
di assolvere ai doveri dell'LPA come sostituto fiscale per il pagamento di ritenute fiscali applicabili per

gli investitori sulle plusvalenze secondo le leggi di tali giurisdizioni. Inoltre, l'LPA può utilizzare i Suoi
dati personali allo scopo di adempiere ai doveri contrattuali in virtù del mandato di rappresentanza
conferito dagli investitori sottostanti e al fine di facilitare l'esercizio dei diritti societari di questi ultimi
come se fossero azionisti iscritti nel libro dei soci. L'LPA, nel rispetto di questi specifici usi delle
informazioni personali, agisce come titolare del trattamento dei dati.

Misure da noi adottate ai fini della protezione dei dati
Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte nostra o di uno dei nostri delegati debitamente
autorizzati al di fuori del SEE avverrà nel rispetto delle condizioni di cui alla Legislazione in materia di
protezione dei dati.

La Società e i relativi delegati debitamente autorizzati adotteranno idonee misure per la sicurezza
delle informazioni finalizzate a proteggere i dati in nostro possesso o in possesso dei nostri delegati
dall’accesso non autorizzato di terzi, nonché da qualunque forma di corruzione informatica.

Provvederemo a comunicare all’utente eventuali violazioni dei dati personali che lo riguardano
qualora tali violazioni siano suscettibili di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
dell’utente medesimo.

Diritti dell’utente in relazione ai propri dati personali
In relazione al nostro utilizzo dei dati personali dell’utente, quest’ultimo gode di taluni diritti che
riepiloghiamo di seguito:
-

diritto di accedere ai propri dati personali (in un formato chiaramente leggibile);

-

diritto di prendere visione e correggere i propri dati personali;

-

diritto di limitare l’utilizzo dei propri dati personali;

-

diritto di revocare ogni forma di consenso espresso in relazione al trattamento dei propri dati

personali (ove applicabile);
-

diritto di ricevere informazioni relativamente ai soggetti cui vengono comunicati i propri dati

personali; e
-

diritto di proporre un reclamo alla Commissione per la protezione dei dati (la nostra principale
autorità di vigilanza) o a un’autorità di controllo nello Stato membro dell’UE in cui l’utente
risiede abitualmente.

L’utente ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati anche laddove ciò sia ritenuto necessario
per il perseguimento dei nostri interessi legittimi.

Si fa presente che, data la specifica natura delle finalità per le quali utilizziamo i dati, come sopra
descritto, il diritto alla cancellazione dei dati dell’utente ("diritto all'oblio") applicabile in taluni contesti

probabilmente non si applicherà a gran parte, se non alla totalità, dei dati personali in nostro
possesso.

Conservazione dei dati personali dell’utente da parte della Società
La Società o i relativi delegati debitamente autorizzati possono conservare i dati personali dell’utente
per un periodo massimo di sette anni a decorrere dal disinvestimento dalla Società o dal momento
dell’interruzione della relazione d’affari tra l’utente e la medesima. Successivamente, la Società e i
relativi delegati debitamente autorizzati si asterranno dal raccogliere ulteriori dati personali relativi
all’utente e adotteranno misure appropriate per eliminare qualsiasi documentazione contenente i dati
personali del medesimo, nella misura in cui ciò sia concretamente realizzabile e proporzionato.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
La Società potrebbe avere necessità di apportare modifiche, di tanto in tanto, alla presente
Informativa sulla privacy; in tal caso provvederà a modificare la relativa versione pubblicata sul sito
Web aziendale all’indirizzo

www.insightinvestment.com (l'Informativa sulla privacy è disponibile nella pertinente sezione di
documentazione sul sito). Si invitano pertanto gli utenti a consultare periodicamente il nostro sito Web
in modo da essere sempre informati sulla versione aggiornata che li riguarda.

Contatti
La Società non ha designato un responsabile della protezione dei dati. Per qualunque richiesta di
chiarimento o per discutere i propri diritti in relazione alla protezione dei dati, si invitano gli utenti a
contattarci all’indirizzo privacy@insightinvestment.com.

