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Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 

per la nomina di membro del Comitato Consultivo del fondo Opportunità Italia 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento 

2016/679/UE (“GDPR”) Torre SGR S.p.A. con sede legale in Roma, via Barberini n. 50 nella sua veste di Titolare del trattamento ( “Torre” o 

il “Titolare”), La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della selezione dei membri del Comitato Consultivo del fondo denominato 

Opportunità Italia, FIA immobiliare non riservato e quotato su Borsa Italiana S.p.A. (il “Fondo”) saranno trattati nel pieno rispetto della 

normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti. 

 

1. Origine e tipologia dei dati trattati 

Il trattamento dei Suoi dati personali, forniti a Torre da lei o dal partecipante al Fondo (via e-mail, in formato cartaceo, etc.), è effettuato da 

parte di Torre per la selezione dei membri del Comitato Consultivo del fondo Opportunità Italia in conformità al Regolamento di Gestione del 

Fondo e nel rispetto degli obblighi derivanti da norme di legge eventualmente applicabili.  

Tale trattamento ha ad oggetto: 

a) i dati anagrafici, i dati di contatto, i dati relativi ai percorsi formativi effettuati (titolo di studio, corsi di formazione, etc.); 

b) i dati relativi alle esperienze professionali pregresse, nonché ogni ulteriore informazione utile alla valutazione del profilo professionale in 

coerenza con i requisiti indicati nel Regolamento di gestione del Fondo; 

c) dati provenienti da fonti pubbliche quali siti internet, social network (dati contenuti nel suo profilo pubblico di Facebook / Linkedin, etc.), 

giornali e riviste anche specialistiche, pubblicazioni scientifiche od altri documenti o scritti a carattere divulgativo pubblicati o comunque 

consultabili liberamente; 

d) le dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura. 

 

2. Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità di seguito descritte, Torre tratta i dati personali comuni e particolari, come definiti dal GDPR (es. estremi del conto 

corrente bancario; calcolo e pagamento di retribuzione ed emolumenti vari; ecc.). 

I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente che nel corso delle attività del Comitato Consultivo, saranno trattati dal Titolare 

per le seguenti finalità: 

a. nomina dei componenti del Comitato Consultivo, secondo le modalità disciplinate nel regolamento di gestione del Fondo; 

b. trattamento giuridico ed economico del componente del Comitato Consultivo;  

c. per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da 

regolamenti, ovvero della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

d. adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

e. altre finalità funzionali all’attività di Torre tra le quali la tutela dei propri diritti e la gestione dell’eventuale contenzioso. 

 

3. Comunicazione, diffusione e sicurezza 

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione dell’esternalizzazione di alcuni compiti e/o 

funzioni (i.e. information technology, revisione interna, ecc.), Torre necessita di comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di 

soggetti: 

- soggetti che intervengono a vario titolo nello svolgimento, per conto di Torre, di compiti di natura tecnica od organizzativa; 

- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società; 

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività svolte da Torre; 

- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo 

pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, ecc.); 

- partecipanti del Fondo o soggetti terzi, tramite pubblicazione dei dati sul sito internet di Torre e sul meccanismo di 

stoccaggio di Borsa Italiana, al fine e nell’ambito della procedura di nomina dei membri del Comitato Consultivo del Fondo. 

Tali soggetti, società e professionisti tratteranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o, quando necessario, di responsabili del trattamento 

debitamente nominati da parte di Torre. 

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle 

istruzioni ricevute da Torre, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (gli “Incaricati”). Agli Incaricati o ai 

Responsabili, eventualmente designati, Torre impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto 

delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Torre garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei 

Suoi dati sono tutelate da adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dagli artt. 5, 24 e 32 del GDPR al fine di ridurre i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

Resta fermo l'obbligo per il Titolare di comunicare i suoi dati alle Autorità competenti, su specifica richiesta delle stesse.  

 

4. Trasferimento all’estero 

I Suoi dati non sono, di norma, trasferiti extra UE; qualora ciò risulti necessario per la gestione delle attività di selezione, ai soggetti destinatari 

dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati 

necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi. 

 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei 

principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali e particolari può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il 

presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali la invitiamo, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a Torre SGR eventuali 

circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata 
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valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a Torre SGR ai recapiti nel seguito 

indicati. 

I dati personali verranno trattati da Torre per tutta la durata delle attività di selezione e per i 36 mesi successivi all’assegnazione del mandato ai 

membri del Comitato Consultivo del Fondo. 

 

6. Natura del conferimento e base legale del trattamento 

In merito alle finalità suindicate, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei Suoi dati personali, da parte di Torre e dei soggetti di cui al 

paragrafo 3, è indispensabile per la sua candidatura a membro del Comitato Investimenti: i dati sono trattati sulla base del legittimo interesse di 

Torre e dei partecipanti, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. f) del GDPR, quale gestore del Fondo Opportunità Italia, e non necessita del 

consenso dell’interessato, mentre in caso di designazione il trattamento sarà basato oltre che sul legittimo interesse sull’atto di designazione a 

membro del Comitato,  ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) GDPR. 

 

7. I Suoi Diritti  

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello: 

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, 

dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi 

decisionali automatizzati; 

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; 

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Torre, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Torre 

stessa, ove applicabile ai sensi dell’art. 20 del GDPR; 

f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Ai sensi dell’art. 77 del GDPR  

g) Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare: (i) via email, all’indirizzo privacy@torresgr.com; o inviando richiesta scritta 

a Torre S.p.A. rfi. Privacy, presso la sede di Via Barberini n. 50, Roma 

 

8. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali  

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è Torre SGR S.p.A., con sede in Via Barberini n. 50 – 00187, Roma. 

 

Il Titolare del trattamento 

Torre SGR S.p.A.  

 

 

Presa visione dell’Informativa 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, dichiara di aver letta l'Informativa 

ai sensi e degli artt. 13 e 14 del Regolamento sopra riportata e di essere consapevole che i propri dati personali potranno essere oggetto di 

comunicazione e diffusione come previsto dal Regolamento di gestione del Fondo Opportunità Italia nonché dalla normativa emanata dalle 

competenti Autorità di Vigilanza. 

 

 

 

 

 

Luogo e data   

 

     Firma del candidato 

 

 

          

      ___________________________________________ 
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