Azimut Investimenti, Title sponsor di Modena Volley, offre la possibilità
ad alcuni fortunati tifosi di assistere ad un allenamento della squadra
e di visitare il “tempio” del volley.
In quell’occasione, 50 tifosi selezionati, riceveranno una maglia
del loro campione!
Compila la scheda e consegnala ai desk Azimut Investimenti che trovi
vicino agli ingressi.

AZIMUT DAY

REGALATI LA TUA MAGLIA DEL CUORE

Raccolta dati

SOLUZIONI E SERVIZI DISTINTIVI

Sei già cliente Azimut? SI
Nome

SERVIZI BANCARI

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

ASSET MANAGEMENT

SERVIZI PER LE IMPRESE

• Lending

• Wealth Advisory

• Fondi del Gruppo Azimut

• Banche depositarie

• Pianificazione successoria e fiscale

• Fondi e Sicav di Case Terze

Soluzioni per le diverse fasi
del ciclo di vita dell’azienda:

• Raccolta e trasmissione ordini

• Private Insurance

• Gestioni Patrimoniali

• Start-up
• Crescita e Consolidamento

• Consulenza Evoluta

• Eventi Straordinari

• F ondi di investimento
non tradizionali

Servizio Analisi
d’Impresa

SAP

Servizio Analisi
del Portafoglio

SAG

Servizio Analisi
Generazionale

SAR

Servizio Analisi
Real Estate

Data di nascita

Cognome
Sesso M

F

Comune di nascita

Comune di residenza
Indirizzo di residenza

CAP

Telefono/cellulare

Provincia

E-mail

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
1) In caso prestassi il consenso al trattamento, i tuoi dati personali (“Dati”) saranno raccolti e trattati dalle Società appartenenti al Gruppo Azimut (elencate al successivo punto 7) al fine di procedere
alla tua iscrizione all’Azimut Day. In caso prestassi il consenso al trattamento, i Dati saranno raccolti e trattati dalle Società appartenenti al Gruppo Azimut (elencate al successivo punto 7) per l’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms,
mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore). In caso prestassi il consenso al trattamento, i Dati saranno comunicati a società partner dell’evento per l’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali (posta
cartacea, telefono con operatore). 2) I Dati saranno trattati con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati stessi nel pieno rispetto dei principi
disposti dal GDPR e dalla normativa nazionale. 3) I Dati potranno essere trattati anche da altre Società del Gruppo Azimut e da società esterne. I suddetti soggetti sono stati nominati quali Responsabili
esterni del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. 4) Il conferimento dei Dati è facoltativo, le Società appartenenti al Gruppo Azimut (elencate al successivo punto 7) provvederanno al perseguimento di ogni singola finalità solo se espressamente e specificamente da te autorizzate al trattamento dei Dati conferiti. Un eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte
e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le suddette attività. Il tuo consenso costituisce la base giuridica del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera a., del GDPR. In ogni caso, potrai
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca. 5) I Dati saranno conservati per un periodo di
tempo strettamente connesso al perseguimento delle singole finalità per cui i Dati sono stati raccolti; in ogni caso i criteri utilizzati per determinare i suddetti periodi di conservazione sono improntati al
rispetto dei periodi di conservazione stabiliti dalla legge ed ai principi dettati dall’articolo 5 del GDPR. Decorso i suddetti periodi di conservazione i Dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da
non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 6) È tua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, hai diritto
ad ottenere l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei Dati, la limitazione al trattamento e la portabilità dei Dati. Inoltre, hai il diritto ad opporti al trattamento dei Dati
e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Potrai in qualsiasi momento esercitare i succitati diritti inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: privacy@azimut.it. 7) Titolari autonomi
del trattamento sono le seguenti società del Gruppo Azimut: Azimut Capital Management SGR S.p.A., Via Cusani n. 4, 20121 – Milano, e-mail: privacy@azimut.it; Azimut Financial Insurance S.p.A.,
Via Cusani n. 4, 20121 – Milano, e-mail: privacy@azimut.it; AZ Life dac, 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 – Ireland, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Cusani, 4 - 20121
Milano, e-mail: privacy@azlife.ie. 8) Potrai in qualsiasi momento contattare il DPO di Azimut Capital Management SGR S.p.A. e di Azimut Financial Insurance S.p.A. inviando un messaggio di posta
elettronica a privacy@azimut.it oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al summenzionato indirizzo. Parimenti, potrai in qualsiasi momento contattare il DPO di AZ Life dac inviando un
messaggio di posta elettronica a privacy@azlife.ie oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al summenzionato indirizzo.

SERVIZI DI ANALISI DEL PATRIMONIO

SAI

NO

SAF

Servizio Analisi
Impresa Familiare

RAP

Report Analisi
Previdenziale

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali e presto il mio consenso informato e specifico a che i miei dati vengano trattati:
Per procedere alla mia iscrizione all’Azimut Day SI ¨ NO ¨; Da parte delle Società appartenenti al Gruppo Azimut (elencate al precedente punto 7) per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, fax, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) SI ¨ NO ¨; Da società partner dell’evento per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) SI ¨ NO ¨;

Data

Firma

