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Informazioni importanti relative ai suoi Dati personali
Consideriamo che le relazioni con i nostri azionisti siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a
proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato I fornisce
informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato
di leggerlo e comprenderlo appieno.
Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Allegato I avranno lo stesso
significato loro attribuito nel Prospetto per Natixis International Funds (Lux) I.
Chi siamo
Natixis International Funds (Lux) I (il “Fondo d'investimento ad ombrello” o “Fondo”) ha incaricato Natixis
Investment Managers S.A. quale sua società di gestione (la “Società di gestione”), e ha delegato alla
Società di gestione tutti i poteri relativi alla gestione degli investimenti, amministrazione e distribuzione
del Fondo d'investimento ad ombrello.
In conformità alle disposizioni della legge applicabile in materia di protezione dei dati personali del
Lussemburgo e, a decorrere dal 25 maggio 2018, il 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 “Legislazione in materia di protezione dei
dati personali”), il Fondo d'investimento ad ombrello e la Società di gestione, nella loro qualità di titolari
del trattamento (i “Titolari del trattamento”), raccolgono, conservano e trattano elettronicamente o in
altro modo, i dati forniti dagli azionisti allo scopo di prestare i servizi da loro richiesti e adempiere ai loro
rispettivi obblighi giuridici.
Si prega di prendere visione qui di seguito di tutte le informazioni di contatto relative al trattamento dei
dati personali svolto dai Titolari del trattamento.
Tipi di Dati personali
La Società tratta i suoi dati personali così come sono stati forniti alla Società o ai suoi fornitori di servizi
pertinenti tramite il Modulo di richiesta, ivi incluso, il suo nome, data di nascita, luogo (città o paese) di
nascita, cittadinanza/e, professione, tipo di conto, origine dei fondi, indirizzo postale o legale, paese di
residenza, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie,
residenza fiscale, codice fiscale, categoria di investitore e la sua firma. La Società potrà inoltre trattare dati
personali relativi al suo investimento in un Fondo, quali per esempio i pagamenti di interessi, dividendi e
altri introiti, ricavi dalla vendita o riscatto di Azioni e saldi di conti correnti. Ai fini delle procedure AML/KYC
della Società, alla Società potrà anche essere richiesto di trattare documenti d'identità come per esempio
i dettagli del passaporto, della patente di guida e/o del codice fiscale nazionale.
Se è una persona giuridica (anziché una persona fisica), potranno essere raccolte le stesse tipologie di
informazioni della/e vostra/e persona/e di contatto e/o del/i beneficiario/i effettivo/i.
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Nella parte rimanente del presente documento, faremo riferimento a queste informazioni come “Dati
personali”.
Finalità e basi giuridiche per il trattamento dei Dati personali
In conformità alla Legislazione in materia di protezione dei dati, i Titolari del trattamento devono
informarla sulle finalità e sulle basi giuridiche della raccolta e trattamento dei suoi Dati personali. I Dati
personali che lei fornisce sono trattati allo scopo di perfezionare ed eseguire la sottoscrizione al Fondo,
per gli interessi legittimi dei Titolari del trattamento e in conformità agli obblighi giuridici imposti ai Titolari
del trattamento. In particolare è pregato di notare che ai Titolari del trattamento è richiesto di raccogliere,
utilizzare, trasmettere o altrimenti trattare i suoi Dati personali per le seguenti finalità:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

per consentire le sue sottoscrizioni, riscatti e conversioni nel Fondo d'investimento ad ombrello;
per trattare, gestire e amministrare le sue partecipazioni in un Fondo, e gli eventuali conti a esso
relativi, su base continuativa;
per fornirle relazioni, comunicazioni e altri servizi agli azionisti relativi ai suoi investimenti in un
Fondo;
in conformità ai requisiti giuridici o regolatori applicabili al Fondo d'investimento ad ombrello,
incluso i suoi obblighi ai sensi delle leggi applicabili in materia societaria e della legislazione antiriciclaggio oltre che agli altri regolamenti applicabili come la Legge FACTA e la Legge CRS (così
come definite nella sezione “FACTA e CRS” del Modulo di domanda); e
per proteggere gli interessi legittimi dei Titolari del trattamento.

Gli “interessi legittimi” cui si fa riferimento sopra sono:
(i)
(ii)
(iii)

le finalità del trattamento descritte dai punti (i) a (v) di cui sopra;
la soddisfazione e l'adempimento dei requisiti di contabilità e degli obblighi regolatori nel loro
complesso dei Titolari del trattamento; e
l'esercizio delle attività del Fondo d'investimento ad ombrello e della Società di gestione in
conformità ai ragionevoli standard di mercato.

Destinatari terzi dei suoi Dati personali
I Dati personali potranno inoltre essere trattati dai destinatari dei dati dei Titolari del trattamento, ovvero
Brown Brothers Harriman (Lussemburgo) S.C.A (“Amministratore o “Agente di trasferimento”), o altri
fornitori di servizi terzi e società affiliate (i “Destinatari”), i quali, nell'ambito delle finalità di cui sopra,
riportano alla Società di gestione. Un elenco di Destinatari è fornito nella tabella sottostante.
I Destinatari potranno, sotto la loro responsabilità, divulgare i Dati personali alle loro società affiliate,
agenti e/o delegati (i “Sub-destinatari”) che tratteranno i Dati personali esclusivamente per finalità di
assistenza ai Destinatari nell'ambito della prestazione dei loro servizi ai Titolari del trattamento e/o per
assistere i Destinatari nell'adempimento dei loro obblighi giuridici.
I Destinatari e i Sub-destinatari potranno, a seconda dei casi, trattare i Dati personali:
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(i)

(ii)

in qualità di responsabili del trattamento (quando trattano Dati personali su istruzioni dei Titolari
del trattamento, per assistere i Titolari del trattamento nell'ambito delle summenzionate finalità
(in tal caso, la nomina dei Sub-destinatari è soggetta al previo consenso dei Titolari del
trattamento) o
in qualità di Titolari del trattamento indipendenti (quando trattano i Dati personali per finalità
proprie).

Trasferimento internazionale di Dati personali
Alcuni di questi Destinatari (o Sub-destinatari, a seconda del caso) sono situati in paesi non appartenenti
allo Spazio economico europeo (“SEE”) e le leggi in materia di privacy dei dati in questi paesi, se esistenti,
potrebbero non fornire un livello di protezione adeguato. In tal caso, tali trasferimenti saranno effettuati
sulla base di misure di sicurezza adeguate e idonee a garantire un livello di protezione dei suoi Dati
personali di livello simile, in particolare in virtù di accordi contrattuali adeguati che potrebbero in
particolare adottare le “Clausole contrattuali standard” della Commissione UE. I dettagli e le copie di tali
accordi contrattuali sono forniti su richiesta dall'Amministratore. Si prega di prendere visione del presente
Allegato I per le pertinenti informazioni di contatto.
Destinatario
Brown Brothers Harriman & Co. e suoi Sub-destinatari
Natixis Investment Managers S.A. e suoi Sub-destinatari
RBC Investor Services Bank S.A. e suoi Sub-destinatari
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Arendt & Medernach

Paese/i non
appartenente/i allo SEE
Stati Uniti
Hong Kong
Stati Uniti
N/A
N/A
N/A

Oltre ai Destinatari e ai Sub-destinatari elencati sopra, i Dati personali potranno essere trasferiti a parti
terze come le agenzie regolatorie e governative, incluse le autorità fiscali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali potranno essere divulgati alle autorità fiscali del
Lussemburgo, le quali, a loro volta, agendo in qualità di Titolari del trattamento divulgano i dati alle
autorità fiscali straniere.
Periodo di conservazione
I suoi Dati personali non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità
relative al trattamento dei dati (nei modi descritti sopra), secondo le limitazioni legali relative ai periodi
di tempo massimo previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Ciò significa che i suoi Dati personali
saranno trattati dai Titolari del trattamento e dai Destinatari per tutto il tempo in cui lei manterrà i suoi
investimenti nelle Azioni di un Fondo. Comunque anche quando provvede a riscattare le sue Azioni,
potrebbe essere necessario conservare i suoi Dati personali per un periodo di tempo più lungo, allo scopo
di consentire ai Titolari del trattamento e ai loro Destinatari di agire in conformità alle leggi e ai
regolamenti a loro applicabili o applicabili al suo investimento in un Fondo.
I criteri utilizzati per stabilire i periodi di conservazione includono:
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(i)
(ii)
(iii)

la durata del rapporto con i Titolari del trattamento;
l'esistenza o meno di un obbligo giuridico cui sia soggetto un Titolare del trattamento (come la
conservazione di Dati personali ottenuti per la realizzazione del AML e dei relativi controlli, che
dovranno essere conservati per 5 anni dopo la conclusione del rapporto); e
la conservazione è consigliabile in considerazione della posizione giuridica del Titolare del
trattamento (per esempio, relativamente a prescrizione, controversie o indagini regolatorie).

I SUOI DIRITTI
Quando ricorrono determinate condizioni stabilite dalla Legislazione in materia di protezione dei dati
personali, lei avrà il diritto di:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

accedere ai Dati personali raccolti su di lei (ovvero il diritto di ottenere dai Titolari del trattamento
conferma circa il trattamento o mendo di Dati personali, il diritto di ricevere determinate
informazioni sul trattamento di suoi Dati personali effettuato dai Titolari del trattamento, il diritto
di accedere a questi dati e di ottenere una copia dei Dati personali oggetto di trattamento [fermo
restando le eccezioni giuridiche]);
opporsi al trattamento dei suoi Dati personali (ovvero il diritto di opposizione, sulla base di ragioni
legate alle sua particolare situazione, al trattamento di Dati personali sulla base dello svolgimento
di una particolare mansione effettuata nel pubblico interesse o nell'interesse legittimo dei Titolari
del trattamento. I Titolari del trattamento dovranno interrompere il trattamento dei dati salvo il
caso in cui riesca/riescano a dimostrare fondamenti giuridici obbligatori che prevalgono sui suoi
interessi, diritti e libertà o se esso/essi trattano i dati per la presentazione, esercizio o difesa da
azioni legali);
richiedere la correzione di tali informazioni nel caso in cui siano inaccurate o incomplete, (ovvero
il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento che i Dati personali inaccurati o incompleti siano
aggiornati o corretti di conseguenza);
chiedere la cancellazione dei suoi Dati personali (salvo che altre leggi applicabili non prevedano
che i Titolari del trattamento e/o i Destinatari conservino una copia di queste informazioni per un
certo periodo di tempo);
chiedere la portabilità dei dati (ovvero il diritto di trasferire i dati a lei o ad altro titolare del
trattamento in un formato leggibile elettronicamente, strutturato e comunemente utilizzato,
laddove ciò sia tecnicamente possibile); e
limitare tali attività di trattamento dei dati.

Se desidera esercitare alcuno di questi diritti, è pregato di utilizzare le informazioni di contatto fornite alla
fine del presente documento.
Se non è contento su come trattiamo le sue informazioni personali, lei ha anche il diritto di presentare un
reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali del Lussemburgo (CNPD), o, nel caso in
cui lei non sia n residente in Lussemburgo, all'autorità di vigilanza locale competente nell'ambito
dell'Unione europea.
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La mancata fornitura di Dati personali
La fornitura dei suoi Dati personali ai Titolari del trattamento in relazione ai suoi investimenti in Azioni di
un Fondo è obbligatoria perché i Titolari del trattamento, i loro fornitori di servizio e ciascuna loro società
affiliata possano raccogliere e trattare tali informazioni allo scopo di agire in conformità alla legislazione
applicabile. Pertanto, nel caso in cui lei non dovesse fornire ai Titolari del trattamento i Dati personali
necessari, non le sarà consentito investire in Azioni di un Fondo.
Relativamente ad azionisti esistenti, qualsiasi azionista che non soddisfa le richieste di documenti o
Informazioni dei Titolari del trattamento (o di ciascun Fondo) potrà essere considerato responsabile per
multe e/o sanzioni comminate ai Titolari del trattamento (o ciascun Fondo) e attribuibili alla mancata
fornitura di Informazioni da parte di tale azionista, o la divulgazione da parte del Fondo alle autorità locali
del nome, indirizzo e codice fiscale (se disponibile) dell'azionista, oltre che informazioni finanziarie come
i bilanci, introiti e ricavi lordi provenienti dalla vendita alle sue autorità fiscali locali ai sensi delle
disposizioni delle leggi applicabili.
Informazioni di contatto dei Titolari del trattamento
Indirizzo postale:
Natixis International Funds (Lux) I
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo
A titolo informativo, per le sue richieste di informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali,
sono stati attivati il seguente numero di telefono e indirizzo di posta elettronica specifici:
Telefono: + 352 474 066 425
E-mail: Natixis_Lux@BBH.com

