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azard Frères Gestion attribuisce molta importanza alla protezione e al rispetto della privacy. Nell’ambito
dei servizi forniti agli utenti, raccogliamo e utilizziamo i loro dati personali. Lazard Frères Gestion
è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti. Il presente documento ha lo scopo di
informare gli utenti in merito ai dati personali da noi raccolti, al modo in cui vengono da noi utilizzati e
condivisi, alle finalità del trattamento nonché ai loro diritti. Lazard Frères Gestion è vincolata dal segreto
professionale conformemente alle condizioni previste dalla legge.
QUALI SONO I DATI PERSONALI RACCOLTI?
Dati dei clienti raccolti
Raccogliamo e utilizziamo dati personali che sono necessari alle nostre attività per proporre ai clienti servizi
personalizzati.
I dati dei clienti che raccogliamo riguardano in particolare:
•

l’identità del cliente e le modalità per contattarlo;

•

la situazione familiare del cliente;

•

la situazione economica e finanziaria del cliente;

•

il profilo di investimento del cliente;

•

le informazioni relative all’utilizzo dei nostri servizi che comprendono le transazioni del cliente;

•

i dati di identificazione e autenticazione informatica del cliente.

Casi particolari relativi alla raccolta dei dati
Lazard Frères Gestion può raccogliere informazioni che riguardano l’utente anche se non è un cliente.
I casi particolari di raccolta indiretta presso terzi, riguardano le seguenti persone:
•

mandatari;

•

rappresentanti legali;

•

beneficiari effettivi;

•

fornitori di servizi e loro dipendenti.

Possiamo inoltre raccogliere le seguenti informazioni riguardanti potenziali clienti:
•

identità e modalità di contatto;

•

patrimonio;

•

attività professionale.
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PERCHÉ UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI
DEGLI UTENTI?
Nell’ambito del rapporto bancario, Lazard Frères
Gestion raccoglierà dati personali degli utenti per i
seguenti motivi:

IN CHE MODO VENGONO CONSERVATI I DATI
DELL’UTENTE?

Esecuzione del nostro rapporto comune
•

fornire servizi adeguati;

•

concedere un finanziamento;

•

commercializzare i nostri prodotti;

•

gestire il nostro rapporto;

Questi fornitori di servizi o subappaltatori possono
avere sede al di fuori dell’Unione europea. Lazard
Frères Gestion adotta le misure necessarie a garantire la
protezione adeguata delle suddette informazioni.

La durata di conservazione dei dati personali da parte di
Lazard Frères Gestion dipende da diversi criteri.
I dati sono conservati e trattati per:
•
la durata necessaria alla realizzazione della
finalità perseguita;

•
fornire informazioni su nuove funzionalità,
eventi particolari ed offerte di servizi.

•
i tempi necessari all’esercizio dei diritti del
cliente o di Lazard Frères Gestion;

Servire i nostri legittimi interessi

•
le durate di prescrizione e di esaurimento dei
rimedi giuridici;
•

•

migliorare i servizi che forniamo;

•

trattare e rispondere a richieste di informazioni;

•
redigere statistiche
sull’utilizzo del sito Internet;

anonime,

ad

•

trasmettere contenuti personalizzati;

•

effettuare la profilazione di ogni cliente.

esempio

Adempiere ai nostri obblighi di legge e normativi
•
adempiere gli obblighi di lotta al riciclaggio di
denaro e al finanziamento del terrorismo;
•
aggiornare i registri previsti dalla legge francese
(Registro centrale degli assegni, Registro nazionale dei
conti bancari e assimilati, Registro nazionale dei casi di
difficoltà nel recupero del credito);
•
rispettare la legge in materia di sanzioni
internazionali;
•

prevenire ogni tipo di frode e abuso di mercato;

•

gestire il rischio operativo.

il rispetto delle disposizioni di legge e normative.

Conserviamo pertanto in particolare:
•
i dati contabili e i giustificativi dei clienti per
un periodo massimo di 10 anni dopo la conclusione del
rapporto contrattuale;
•
i dati di un cliente potenziale per un periodo
massimo di 7 anni a partire dall’ultima comunicazione
fatta di sua iniziativa.
La durata di conservazione può essere superiore a quella
sopraindicata se la normativa vigente lo prevede.
Per adempiere ai nostri obblighi di legge, i dati vengono
archiviati da Lazard Frères Gestion conformemente alle
condizioni previste dalla legge.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE SUI
PROPRI DATI PERSONALI?
L’utente è titolare di diritti riguardanti i propri dati
personali detenuti da Lazard Frères Gestion. Tra questi
diritti figurano:
•
ottenere informazioni riguardanti il trattamento
dei propri dati personali e il diritto di accedervi;

QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE
DEI DATI PERSONALI?

•
richiedere che Lazard Frères Gestion rettifichi i
dati personali non accurati o incompleti;

Lazard Frères Gestion informa l’utente che, per tutta la
durata del rapporto d’affari, le informazioni personali
che lo riguardano possono essere trasmesse ai fornitori
di servizi e subappaltatori che eseguono, per conto di
Lazard Frères Gestion, alcuni compiti legati al suddetto
rapporto, nonché ad altre società del gruppo Lazard
Frères Gestion.

•
richiedere che Lazard Frères Gestion cancelli
i dati personali o ne limiti il trattamento per motivi
legittimi;
•
ricevere i propri dati o richiedere che Lazard
Frères Gestion li trasferisca a un altro organismo se tale
trasferimento diretto è tecnicamente possibile;

•
opporsi al ricevimento di informazioni da parte di Lazard e all’utilizzo dei propri dati a fini
promozionali da parte di Lazard Frères Gestion, compresa la profilazione se legata a tale finalità;
•
definire disposizioni relative alla conservazione, alla cancellazione o alla comunicazione dei propri dati
personali, applicabili in caso di decesso.
COME CONTATTARCI?
Per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di Lazard Frères Gestion,
è possibile scrivere al seguente indirizzo: protectiondesdonnees@lazard.fr.
In caso di contestazione è possibile inoltre presentare un reclamo al CNIL (il garante francese della privacy),
i cui recapiti sono riportati al seguente indirizzo internet: http://www.cnil.fr.

LAZARD FRERES GESTION – S.A.S con capitale di 14.487.500€ - 352 213 599 RCS (registro delle imprese) di Parigi
25, RUE DE COURCELLES - 75008 PARIGI

