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Informazioni importanti riguardo ai vostri dati personali
Riteniamo che i rapporti con gli azionisti rappresentino la caratteristica distintiva della nostra società e
siamo impegnati a proteggere la riservatezza di qualsiasi dato personale che ci viene fornito. 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 (la “Legge in materia di protezione dei dati”), la Società, agendo come titolare del
trattamento dei dati, raccoglie, conserva e tratta mediante mezzi elettronici o di altra natura i dati forniti
dagli azionisti al fine di adempiere ai servizi richiesti dagli azionisti e di ottemperare ai propri obblighi
legali.
Il presente Allegato I fornisce informazioni importanti riguardo a come proteggiamo e trattiamo tali dati
personali. Siete pregati di leggere attentamente e di comprendere le informazioni fornite nel presente
documento.
Si prega di notare che qualsiasi termine avente iniziale maiuscola non definito nel presente Allegato I avrà
lo stesso significato attribuito a tale termine nel Prospetto per Natixis International Funds (Dublin) I plc.
Chi siamo
Natixis International Funds (Dublin) I, p.l.c. (la “Società”) agirà da “titolare del trattamento” di alcuni dati
personali ottenuti in relazione a voi e che vengono trattati da Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Ltd. (di seguito, l’“Amministratore” o l’“Agente per i trasferimenti”),
nonché da altri fornitori di servizi della Società, come descritto di seguito, per conto della Società.
Si prega di vedere sotto per i dettagli di contatto completi della Società e dell'Amministratore.
Tipi di dati personali
La Società tratta i vostri dati personali come forniti ad essa o ai suoi fornitori di servizi pertinenti tramite
il Modulo di sottoscrizione compilato, tra cui il vostro nome, data di nascita, luogo (città o paese) di
nascita, cittadinanza, professione, tipo di conto, origine dei fondi, indirizzo registrato o di corrispondenza,
paese di residenza, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie,
paese di residenza fiscale, numero di identificazione fiscale, categoria di investitore e la vostra firma. La
Società può inoltre trattare dati personali relativi al vostro investimento in un Fondo, tra cui, pagamenti
di interessi, dividendi e altri redditi, proventi da vendite o rimborsi di Azioni e saldi contabili. Ai fini delle
procedure Antiriciclaggio e di Verifica della clientela (AML/KYC) della Società, la Società può anche essere
tenuta a trattare dati di documenti di identificazione, quali i dettagli del passaporto, la patente di guida
e/o il numero di identificazione fiscale nazionale.
Se voi siete una persona giuridica (invece di una persona fisica), questo stesso tipo di informazioni possono
essere raccolte in relazione alla vostra persona di contatto e/o al vostro proprietario.
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Finalità e base giuridica per il trattamento di Dati personali
Ai sensi della Legge in materia di protezione dei dati, la Società è tenuta a fornirvi informazioni per quanto
concerne la finalità e la base giuridica per la raccolta e il trattamento dei vostri dati personali. I dati
personali da voi forniti sono trattati al fine di stipulare e perfezionare la sottoscrizione del Fondo, per i
legittimi interessi della Società e per rispettare gli obblighi legali a cui la Società è soggetta. In particolare,
si prega di osservare che la Società è tenuta a raccogliere, utilizzare, trasmettere e trattare in altro modo
i vostri dati personali per le seguenti finalità:
(i) facilitare le vostre sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di Azioni dei Fondi;
(ii) elaborare, gestire e amministrare le vostre partecipazioni in un Fondo, nonché eventuali conti
correlati, su base continuativa;
(iii) fornirvi relazioni, comunicazioni e altri servizi relativi ai vostri investimenti in un Fondo;
(iv) rispettare requisiti legali o normativi applicabili alla Società, ai nostri fornitori di servizi e alle loro
affiliate, o a voi in conseguenza del vostro stato di investitore in un Fondo, ivi compresi gli
obblighi della Società ai sensi della legge sulle società e della legislazione antiriciclaggio, nonché
di altre normative applicabili come la legge FATCA e la legge CRS (come definite nella sezione
“FATCA e CRS” del modulo di sottoscrizione); e
(v) proteggere legittimi interessi della Società.
Tali legittimi interessi sono:
(i) le finalità di trattamento di cui ai punti da i) a v) sopra;
(ii) il rispetto dei requisiti di responsabilità e degli obblighi normativi della Società a livello globale; e
(iii) l’esercizio dell'attività della Società in conformità ai ragionevoli standard di mercato.
Destinatari terzi dei vostri dati personali
I dati personali possono inoltre essere trattati dai destinatari dei dati della Società che, nell’ambito delle
suddette finalità, fanno riferimento a Natixis Investment Managers S.A., all'Amministratore, all’Agente
per i trasferimenti, ad altri fornitori di servizi di terze parti e a società affiliate (i “Destinatari”). Un elenco
dei Destinatari è specificato nel grafico sottostante.
I Destinatari possono, sotto la loro propria responsabilità, divulgare i dati personali alle loro entità
affiliate, agenti e/o delegati (i “Sub-Destinatari”), che tratteranno i dati personali al solo scopo di assistere
i Destinatari nel fornire i loro servizi alla Società e/o nell'adempiere ai loro obblighi giuridici.
I Destinatari e i Sub-Destinatari possono, a seconda dei casi, trattare dati personali:
(i) come responsabili del trattamento dei dati (quando trattano dati personali sulle base delle
istruzioni della Società, per assistere la Società in relazione alle suddette finalità, in tal caso, la
nomina dei Sub-Destinatari è soggetta al previo consenso della Società) o
(ii) come titolari del trattamento indipendenti (quando trattano dati personali per i loro scopi).
Trasferimenti internazionali dei vostri dati personali
Alcuni di tali Destinatari (o Sub-Destinatari, a seconda dei casi) sono situati in paesi al di fuori dello Spazio
economico europeo (“SEE”) e le leggi sulla privacy in tali paesi, se del caso, possono non fornire un livello
di protezione adeguato per i dati. In tali circostanze, i trasferimenti saranno effettuati sulla base di
adeguate garanzie al fine di assicurare un livello analogo di protezione dei vostri dati personali- vale a dire,
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sulla base di adeguati accordi contrattuali, che possono assumere la forma delle “Clausole tipo” della
Commissione europea. I dettagli e le copie di tali accordi contrattuali sono disponibili dall'Amministratore
su richiesta.
Si prega di vedere la fine del presente Allegato I per le informazioni di contatto
corrispondenti.
Destinatario
Brown Brothers Harriman & Co. e i suoi Sub-Destinatari
Natixis Investment Managers S.A. e i suoi Sub-Destinatari
RBC Investor Services Bank S.A. e i suoi Sub-Destinatari
Revisori autorizzati di Pricewaterhouse Coopers
Wilton Secretarial Limited
William Fry

Paesi al di fuori del SEE
Stati Uniti
Hong Kong
Stati Uniti
N/A
N/A
N/A
N/A

Oltre ai Destinatari e ai Sub-Destinatari sopra indicati, i dati personali possono inoltre essere trasferiti a
terzi quali agenzie governative o di controllo, comprese le autorità fiscali, in conformità alle leggi e
normative applicabili. In particolare, i dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali irlandesi,
che, a loro volta, possono, agendo come titolare del trattamento, divulgare gli stessi alle autorità fiscali
estere.
Durata della conservazione
I vostri dati personali non saranno conservati per un periodo superiore a quanto necessario ai fini del
trattamento dei dati (come descritto sopra), soggetto ai termini di prescrizione previsti dalle leggi e
normative applicabili. Ciò significa che i vostri dati personali sono trattati dalla Società e dai suoi fornitori
di servizi per tutto il tempo in cui investite in Azioni di un Fondo. Tuttavia, anche nel caso di rimborso delle
vostre Azioni, i vostri dati personali potrebbero dover essere conservati per un periodo di tempo superiore
per consentire alla Società e ai suoi fornitori di servizi di ottemperare alle leggi e alle normative che
possono essere applicabili a loro o al vostro investimento in un Fondo.
I criteri utilizzati per determinare i periodi di conservazione includono:
(i) la durata del rapporto con la Società;
(ii) se sussiste un obbligo giuridico a cui la Società è soggetta (quale, la conservazione di dati personali
ottenuti per l'esecuzione di procedure Antiriciclaggio e delle relative verifiche, che devono essere
conservati per 5 anni dalla cessazione del rapporto); e
(iii) se la conservazione è auspicabile alla luce della posizione giuridica della Società (tra cui, in
relazione a leggi sulla prescrizione, contenziosi o indagini di organismi di controllo).
I vostri diritti
In determinate condizioni stabilite dalla Legge in materia di protezione dei dati, voi avete il diritto di:
(i)

accedere ai dati personali raccolti da voi (vale a dire, il diritto di ottenere dalla Società la conferma
se vostri dati personali siano oggetto di trattamento, il diritto di ricevere determinate
informazioni circa il trattamento della Società dei dati personali, di accedere a tali dati e di
ottenere una copia dei dati personali sottoposti a trattamento (fatte salve le eccezioni legali));
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(ii) opporvi al trattamento dei vostri dati personali (vale a dire, il diritto di opporvi, per motivi inerenti
alla vostra particolare situazione, al trattamento di dati personali che è basato sull'esecuzione di
un compito svolto nell'interesse pubblico o sul legittimo interesse della Società.) La Società
interromperà tale trattamento a meno che non possa dimostrare motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà o che abbia bisogno
di trattare i dati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria);
(iii) richiedere la rettifica di qualsiasi informazione che sia inesatta o incompleta (vale a dire il diritto
di richiedere alla Società che dati personali inaccurati o incompleti siano aggiornati o rettificati di
conseguenza);
(iv) richiedere la cancellazione dei vostri dati personali (a meno che altre leggi applicabili non
richiedano alla Società o ai Destinatari di conservare una copia di tali informazioni per un
determinato periodo di tempo);
(v) richiedere la portabilità dei dati (vale a dire, il diritto di ottenere il trasferimento dei dati a voi o
ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, laddove ciò sia tecnicamente fattibile); e
(vi) limitare tali attività di trattamento dei dati.
Se desiderate esercitare uno qualsiasi di tali diritti, dovete contattarci utilizzando i dettagli di contatto alla
fine di questo documento.
Se non siete soddisfatti di come trattiamo i vostri dati personali, avete inoltre il diritto di proporre reclamo
al commissario irlandese per la protezione dei dati o, nel caso in cui risiedete al di fuori dell'Irlanda,
all'autorità di controllo locale competente all'interno dell'Unione europea.
Mancata comunicazione di dati personali.
La comunicazione di vostri dati personali all'Amministratore in relazione al vostro investimento in Azioni
di un Fondo è obbligatoria perché la Società, i suoi fornitori di servizi e ciascuna delle loro affiliate devono
raccogliere e trattare tali informazioni al fine di ottemperare alla legge applicabile. Pertanto, nel caso in
cui non forniate all'Amministratore tali dati personali necessari, non vi sarà consentito di investire in Azioni
di un Fondo.
Per quanto riguarda gli azionisti esistenti, qualsiasi azionista che non soddisfa le richieste di
documentazione e informazioni della Società (o di ogni Fondo) può essere soggetto a responsabilità per
multe e/o sanzioni imposte alla Società (o a ciascun Fondo) e ascrivibili a tale mancata comunicazione di
informazioni da parte dell’azionista, o può essere soggetto alla divulgazione da parte del Fondo all'autorità
locale del suo nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale (se disponibile), nonché alla divulgazione
di sue informazioni finanziarie quali i saldi contabili, redditi e proventi lordi derivanti dalle vendite alla sua
autorità fiscale locale ai sensi della legge applicabile.
Dati di contatto per la Società e l'Amministratore
Indirizzo postale:
Natixis International Funds (Dublin) I plc
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublino 2, Irlanda
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Per vostra informazione e comodità, il seguente numero di telefono e indirizzo email dedicati sono resi
disponibili per qualsiasi vostra richiesta in relazione alla protezione dei vostri dati personali:
Telefono: + 353 1 603 64 50
E-mail: Natixis_Dublin@BBH.com

