
 

Parigi, 25 Maggio 2018 

 

 

Oggetto: GDPR - General Data Protection Regulation (GDPR)  

 

 

Gentile Distributore, 
 
Siamo lieti di annoverarvi tra i distributori di prodotti AXA Investment Manager ("AXA IM") e siamo lieti di 
avere la Vostra collaborazione. Vi scriviamo in riferimento al nostro accordo, così come modificato di volta 
in volta, (il "Contratto") relativo alla distribuzione di prodotti gestiti da noi o da società a noi affiliate e per 
cui siamo sono stati nominati distributore globale e Voi siete stati nominati sub-distributore ("Fondi AXA 
IM"). 
 

 
Come saprete, il Regolamento UE sulla protezione dei dati UE 2016/679, chiamato anche Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, "GDPR"), è entrato in vigore il 25 
maggio 2018 e impone nuovi requisiti per la protezione dei dati personali. Lo scopo di questa lettera è 
mettere in evidenza i principali obblighi derivanti dal GDPR che hanno un impatto sul Contratto. 
 
 
Quali sono gli effetti del GDPR sul ruolo di Distributore? 
 
Il GDPR è un nuovo regolamento che rafforza la protezione dei dati personali dei residenti nell’Unione 
Europea.  
Nel ruolo di distributore di Fondi AXA IM, sarete responsabili della raccolta e dell'elaborazione per proprio 
conto dei dati personali dei dipendenti AXA IM ("Dati personali dei dipendenti AXA IM ") e / o degli 
investitori residenti nell’UE che sottoscrivono i Fondi AXA IM ( "Dati personali dei clienti") (e insieme i "Dati 
personali") per i quali si dovrà rispettare quanto previsto dal GDPR. 
 
 
Quali sono gli obblighi derivanti dal GDPR? 
 

È possibile raccogliere ed elaborare i Dati personali dei dipendenti AXA IM solo allo scopo di (a) svolgere i 

servizi e gli obblighi stabiliti nel Contratto e (b) rispettare eventuali obblighi legali, fiscali o regolamentari 

applicabili, compresi gli obblighi legali in ambito di diritto societario, diritto tributario e normativa 

antiriciclaggio. Non siete invece autorizzare al trattamento dei Dati personali dei dipendenti AXA IM per 

altri scopi, eccetto laddove AXA IM Vi abbia dato specifico consenso scritto. 

 

Tali Dati personali non saranno conservati per una durata superiore alla durata del Contratto e alla 

risoluzione o scadenza del Contratto, a seconda dei casi, a meno che i Dati personali non vengano 

conservati esclusivamente ai fini di archiviazione dell'Accordo e / o di conformità con requisiti normativi o 

legali a seconda dei casi. 

 



 

Nell’ambito della relazione commerciale, AXA IM accetta che i Dati personali dei dipendenti AXA IM siano 

detenuti, utilizzati, divulgati ed elaborati entro i limiti sopra indicati.  

Fornendo i Dati personali dei clienti o dati personali dei Vostri dipendenti, presumiamo che abbiate fornito 

a queste persone tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile in materia di protezione dei 

dati, in particolare per quanto riguarda i loro diritti di protezione dei dati, e che abbiate ricevuto la loro 

autorizzazione per l'elaborazione e il trasferimento a noi dei loro dati personali. 

 

Secondo quanto previsto dal GDPR, dovreste in particolare attuare misure tecniche e organizzative di 

sicurezza adeguate per garantire (a) sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità dei Dati personali; (b) 

garanzie appropriate in conformità con il GDPR per qualsiasi trasferimento di Dati personali in paesi al di 

fuori dell'area economica europea in cui le leggi sulla protezione dei dati potrebbero non offrire un livello 

adeguato di protezione. 

 

Inoltre, i Soggetti Interessati hanno il diritto di accedere, opporsi e correggere i propri Dati personali per 

motivi legittimi. 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Vi invitiamo a volerci confermare e inviare ulteriori informazioni relative alla modalità in cui avete 

implementato le misure tecniche e organizzative per ottemperare a quanto previsto dal GDPR, e ci 

riserviamo il diritto di modificare il Contratto alla prima occasione utile. 

 

Vi ringraziamo in anticipo per l’attenzione e Vi invitiamo a contattare il nostro Data Privacy Officer al 

seguente indirizzo e-mail: dataprivacy@axa-im.com o il nostro team Client Services per qualsiasi ulteriore 

informazione inviando un'e-mail a ITAClientService@axa-im.com . 

 

Distinti saluti, 

 

AXA Investment Managers 

mailto:ITAClientService@axa-im.com

