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1. LA POLITICA
La presente Politica è stata redatta da JPMorgan Chase & Co.
per conto proprio, delle sue filiali, delle sue controllate e delle
sue affiliate, identificate più avanti come Titolari del
trattamento nella tabella alla Sezione 13 (collettivamente,
“J.P. Morgan”, “noi”, “ci” o “nostro”) ed è rivolta ai soggetti
esterni alla nostra organizzazione con cui interagiamo, tra cui
i visitatori dei nostri siti web (i nostri “Siti”), i clienti, il
Personale delle società nostre clienti e fornitrici e altri
destinatari dei nostri servizi (collettivamente, “voi”). I termini
definiti utilizzati nella presente Politica sono spiegati alla
Sezione 14.

La presente Politica può essere modificata o aggiornata
periodicamente per riflettere le variazioni delle nostre prassi
in materia di Trattamento dei Dati personali o le modifiche
della legge applicabile. Vi invitiamo a leggere attentamente la
presente Politica e a controllare con regolarità la pagina del
sito per prendere visione delle modifiche che potremmo
effettuare in conformità con le disposizioni della Politica.

2. IL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI
Raccolta dei Dati personali
Raccogliamo Dati personali su di voi, da molteplici fonti come
segue:
•
Otteniamo i vostri Dati personali quando ce li fornite (ad
esempio, quando ci contattate via e-mail, telefonicamente
o in qualsiasi altro modo).
•
Raccogliamo i vostri Dati personali nel corso della nostra
relazione con voi (ad esempio, nell’ambito della gestione
delle vostre operazioni).
•
Raccogliamo Dati personali che voi decidete
manifestamente di rendere pubblici, anche tramite i
social media (ad esempio, potremmo raccogliere
informazioni dal/i vostro/i profilo/i social, se scegliete di
renderlo/i pubblicamente visibile/i).
•
Riceviamo i vostri Dati personali da terzi che ce li
forniscono (ad es. il vostro datore di lavoro; i nostri
clienti; le agenzie di informazioni creditizie; e le autorità
giudiziarie).
•
Riceviamo i vostri Dati personali da terzi se acquistate i
nostri prodotti o servizi tramite tali terze parti.
•
Raccogliamo o riceviamo Dati personali quando visitate i
nostri Siti o utilizzate le funzionalità o le risorse
disponibili su o tramite un Sito. Quando visitate un Sito,
il vostro dispositivo e il browser possono trasmettere
automaticamente talune informazioni (come il tipo di
dispositivo, il sistema operativo, il tipo di browser, le
impostazioni del browser, l’indirizzo IP, le impostazioni
linguistiche, le date e gli orari di connessione a un Sito e
altre informazioni tecniche sulle comunicazioni), alcune
delle quali potrebbero costituire Dati personali.
Creazione dei Dati personali
Creiamo Dati personali su di voi, come registrazioni delle
vostre interazioni con noi e dettagli relativi ai vostri conti, nel
rispetto della normativa vigente.
Dati personali pertinenti e Dati personali sensibili
Le categorie di Dati personali a voi relativi che trattiamo, nel
rispetto delle leggi applicabili, sono le seguenti:
•
Dettagli personali: nome/i; nome/i preferito/i;
pseudonimo/i, sesso; data di nascita / età; stato civile;
numero di previdenza sociale; numero/i di passaporto;
altro/i numero/i identificativo/i assegnato/i da un’autorità
amministrativa (codice/i fiscale/i, green card, patente/i di
guida); nazionalità; informazioni sullo stile di vita e sui
rapporti sociali; immagini di passaporti; immagini di
patenti di guida; immagini di firme; credenziali per
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•
•
•

•
•

•
•

l’autenticazione (password, nome da nubile della madre,
domande e risposte di verifica, codici PIN,
riconoscimento facciale, riconoscimento vocale);
fotografie; immagini; comportamenti e aspetto personali.
Dettagli relativi alla famiglia: nomi e recapiti di
familiari e persone a carico.
Recapiti: indirizzo; numero di telefono; indirizzo e-mail;
dettagli relativi ai profili social.
Dati relativi all’occupazione: settore; ruolo; attività;
nomi dei datori di lavoro attuali e precedenti; indirizzo
professionale; numero di telefono professionale;
indirizzo e-mail professionale; e dettagli relativi ai profili
social professionali.
Cronologia relativa all’istruzione: dettagli relativi alla
vostra istruzione e alle vostre qualifiche.
Informazioni finanziarie: indirizzo di fatturazione;
numeri dei conti bancari; numeri delle carte di credito;
nome e dati del titolare dei conti o delle carte di credito;
registri degli ordini; dettagli relativi alle transazioni; e
dettagli relativi alle controparti.
Giudizi e opinioni: qualsiasi giudizio e opinione su di noi
che decidiate di inviarci o di pubblicare (incluso sui
social media).
Dati identificativi elettronici: indirizzi IP; cookie;
registri di attività; identificatori online; identificatori di
dispositivi univoci; e dati di geolocalizzazione.

Trattamento dei vostri Dati personali sensibili
Non cerchiamo di raccogliere o trattare altrimenti i vostri Dati
personali sensibili, salvo laddove:
•
il Trattamento sia necessario per adempiere a un obbligo
legale (ad es. ai fini del rispetto degli obblighi in materia
di informativa sulla diversità);
•
il Trattamento sia necessario per individuare o prevenire
attività criminali (inclusa la prevenzione di frodi) entro i
limiti consentiti dalla legge applicabile;
•
voi abbiate reso tali Dati personali sensibili
manifestamente pubblici;
•
il Trattamento sia necessario per accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria;
•
sia stato da noi ottenuto, conformemente alla normativa
applicabile, il vostro esplicito consenso prima di Trattare
i vostri Dati personali sensibili (come in precedenza,
questa base giuridica è utilizzata solo in relazione al
Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario
od obbligatorio); oppure

•

il Trattamento sia necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante e venga effettuato sulla base di una
legge applicabile proporzionata alla finalità perseguita e
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare
i vostri diritti fondamentali e i vostri interessi.

Finalità per le quali potremmo trattare i vostri Dati personali
e basi giuridiche per il Trattamento
Le finalità per le quali potremmo trattare i Dati personali, ai
sensi della normativa applicabile, e le basi giuridiche per tale
Trattamento sono:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO

AML/KYC: adempiere ai nostri obblighi regolamentari
di compliance, tra cui le verifiche di Conoscenza del
cliente (“Know Your Client”); confermare e verificare la
vostra identità (anche ricorrendo ad agenzie di
informazioni creditizie); e verificare gli elenchi di
sanzioni di enti governativi, organismi sovranazionali
(inclusi, a titolo non esaustivo, l’Unione Europea e il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) e/o di
autorità giudiziarie, nonché gli elenchi di sanzioni
interne e altri vincoli giuridici.

•
•

Acquisizione di clienti: acquisire nuovi clienti; e
assicurare il rispetto delle nostre politiche, delle nostre
procedure e dei nostri obblighi di compliance interni.

•
•

•

•

•

•

Affidabilità creditizia: effettuare controlli sul merito di
credito e altre verifiche di due diligence finanziaria.

•
•
•

•

Fornitura di prodotti e servizi a voi: gestire i rapporti
con i clienti e i servizi collegati; espletare i compiti
necessari per la fornitura dei servizi richiesti;
comunicare con voi in relazione a tali servizi.

•
•
•

•

Marketing / prospecting: comunicare con voi con
qualsiasi mezzo (anche tramite e-mail, telefono,
messaggi di testo, social media, posta o di persona),
assicurando tuttavia che tali comunicazioni avvengano
nel rispetto della legge applicabile; e mantenere e
aggiornare i vostri recapiti, ove appropriato.

•

Funzionamento dei nostri Siti: assicurare il
funzionamento e la gestione dei nostri Siti; fornirvi
contenuti; permettervi di visualizzare messaggi
pubblicitari e altre informazioni; e comunicare e
interagire con voi tramite i nostri Siti.

•

•

•

•
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Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per prevenire il
riciclaggio di denaro e la violazione di sanzioni e proteggerci da esse (nella misura
in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri interessi o diritti e libertà
fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).
Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per acquisire nuovi
clienti (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri interessi
o diritti e libertà fondamentali).
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).
Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per condurre verifiche
di due diligence finanziaria (nella misura in cui su tale legittimo interesse non
prevalgano i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).
Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per fornirvi prodotti e
servizi (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri
interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).
Abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per condurre attività di
marketing e prospecting (nella misura in cui su tale legittimo interesse non
prevalgano i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).
Il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per l’operatività dei
nostri Siti (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri
interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO

Operazioni informatiche: gestire i nostri sistemi di
comunicazione; assicurare l’operatività della sicurezza
informatica; e condurre verifiche di sicurezza
informatica.

•
•

Salute e sicurezza: effettuare valutazioni della salute e
della sicurezza e conservare i dati; e assicurare la
conformità con gli obblighi legali connessi.

•
•

•

•
Gestione finanziaria: vendite; aspetti finanziari;
revisione; e gestione dei fornitori.

•
•

•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per assicurare la
gestione e l’operatività dei nostri sistemi informatici e per accertarne la sicurezza
(nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri interessi o
diritti e libertà fondamentali).
Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per condurre ricerche e
analisi (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri
interessi o diritti e libertà fondamentali); o
il Trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali delle persone fisiche.
Il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per la gestione e
l’operatività delle questioni finanziarie inerenti alla nostra attività (nella misura in
cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri interessi o diritti e libertà
fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).

Ricerca: condurre ricerche di mercato o di
soddisfazione della clientela; ed entrare in contatto con
voi per conoscere le vostre opinioni sui nostri prodotti e
servizi.

•

Sicurezza: garantire la sicurezza fisica delle nostre sedi
(inclusi i registri delle visite alle nostre sedi e le
registrazioni delle telecamere di sorveglianza a circuito
chiuso); e la sicurezza elettronica (inclusi i dettagli sui
login e gli accessi, se accedete ai nostri sistemi
elettronici).

•
•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per assicurare la
sicurezza fisica ed elettronica alla nostra società, alle nostre sedi e ai nostri beni
(nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri interessi o
diritti e libertà fondamentali).

Indagini: individuare, investigare e impedire violazioni
delle politiche e reati, conformemente alla normativa
applicabile.

•
•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per individuare e per
proteggerci dalle violazioni delle nostre politiche e delle leggi applicabili (nella
misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i vostri interessi o diritti e
libertà fondamentali).

Conformità legale: assicurare il rispetto dei nostri
obblighi legali e regolamentari ai sensi delle leggi
applicabili.

•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale.

Procedimenti giudiziari: dimostrare, esercitare e
difendere i nostri diritti legali.

•
•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per dimostrare,
esercitare o difendere i nostri diritti legali (nella misura in cui su tale legittimo
interesse non prevalgano i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali).

Miglioramento dei nostri prodotti e servizi:
individuare problemi con i prodotti e i servizi esistenti;
pianificare miglioramenti dei prodotti e dei servizi
esistenti; e sviluppare nuovi prodotti e servizi.

•

Il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per migliorare i nostri
prodotti o servizi (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i
vostri interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).

•

•

•
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Abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per svolgere ricerche e
produrre analisi (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano i
vostri interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO

Gestione del rischio: revisione, compliance, controlli e
altre procedure di gestione del rischio.

•
•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per gestire i rischi cui la
nostra attività è esposta (nella misura in cui su tale legittimo interesse non
prevalgano i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali).

Prevenzione delle frodi: individuare, evitare e
investigare le frodi.

•
•

Il Trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale; o
il Trattamento è necessario nell’ambito di un contratto che potreste stipulare con
noi o per adottare misure prima della stipula di un contratto con noi; o
abbiamo un legittimo interesse a effettuare il Trattamento per individuare le frodi
e proteggerci da esse (nella misura in cui su tale legittimo interesse non prevalgano
i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali); o
abbiamo ottenuto il vostro consenso prima del Trattamento (questa base giuridica
è utilizzata solo in relazione al Trattamento interamente volontario e non è utilizzata
per il Trattamento che sia in qualsiasi modo necessario od obbligatorio).

•

•

3. TRASMISSIONE DI DATI PERSONALI A TERZI
Potremmo trasmettere i vostri Dati personali ad altre entità
appartenenti al gruppo J.P. Morgan per scopi aziendali
legittimi (incluse la fornitura di servizi a voi destinati e
l’operatività dei nostri Siti), conformemente alla normativa
applicabile. Potremmo trasmettere i vostri Dati personali a:
•
voi e, se del caso, alla vostra famiglia, ai vostri associati e
ai vostri rappresentanti;
•
clienti e controparti delle nostre attività;
•
agenzie di informazioni creditizie;
•
servizi anti-frode;
•
autorità governative, giudiziarie e regolamentari o
autorità analoghe, difensori civici e agenzie governative
centrali e/o locali, su richiesta o laddove previsto, anche
per segnalare violazioni effettive o presunte delle leggi o
dei regolamenti applicabili;
•
contabili, revisori, consulenti finanziari, avvocati e altri
consulenti professionali esterni a J.P. Morgan, nel rispetto
di obblighi contrattuali vincolanti di riservatezza;
•
agenzie di recupero crediti e agenzie di rintracciamento;
•
servizi di aggregazione dati;
•
organismi di certificazione;
•
Responsabili del trattamento terzi (come fornitori di
servizi di pagamento; società di spedizione; ecc.) ubicati
in qualsiasi parte del mondo, nel rispetto dei requisiti
elencati di seguito nella presente Sezione 3;
•
qualsiasi parte interessata, ricorrente, querelante,
investigatore, ente giudiziario o tribunale, nella misura
necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto
in sede giudiziaria, conformemente alle leggi applicabili;
•
qualsiasi parte interessata per la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica,
conformemente alle leggi applicabili;
•
eventuali acquirenti terzi, nel caso in cui vendiamo o
trasferiamo una quota significativa o la totalità della
nostra attività o del nostro patrimonio (anche in caso di
riorganizzazione, scioglimento o liquidazione);
•
la stampa e i media; e
•
organizzazioni di volontariato e beneficenza.
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I nostri Siti possono utilizzare plugin o contenuti di terzi. Se
decidete di utilizzare tali plugin o contenuti, i vostri Dati
personali potrebbero essere condivisi con il fornitore terzo
della piattaforma social pertinente. Vi invitiamo a consultare
la politica sulla privacy di tali terze parti prima di utilizzare i
loro plugin o contenuti.
Se incarichiamo un Responsabile del trattamento terzo del
Trattamento dei vostri Dati personali, detto Responsabile del
trattamento sarà soggetto agli obblighi contrattuali vincolanti:
(i) di trattare i Dati personali unicamente in conformità con le
istruzioni scritte da noi precedentemente impartitegli; e (ii) di
adottare misure volte a proteggere la riservatezza e la
sicurezza dei Dati personali; oltre agli eventuali obblighi
aggiuntivi previsti dalle leggi applicabili.
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4. TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI
Alla luce della natura internazionale della nostra attività,
potremmo avere la necessità di trasferire i vostri Dati
personali all’interno del gruppo J.P. Morgan e a terzi, come
menzionato nella precedente Sezione 3, in relazione alle
finalità di cui alla presente Politica. Per questo motivo,
potremmo trasferire i vostri Dati personali in altri paesi che
possono avere leggi e obblighi di compliance in materia di
protezione dei dati diversi, tra cui leggi sulla protezione dei
dati meno stringenti rispetto a quelle che si applicano nel
vostro paese.

L’eventuale trasferimento dei vostri Dati personali in altri
paesi avviene sulla base:
•
di decisioni in merito alla loro adeguatezza;
•
delle nostre Norme vincolanti d’impresa;
•
di Clausole contrattuali tipo adeguate; o
•
altri meccanismi di trasferimento validi.
Se desiderate ricevere ulteriori informazioni in merito ai
meccanismi di tutela adottati in caso di trasferimenti
internazionali di dati personali, siete pregati di utilizzare i
recapiti forniti nella seguente Sezione 12.

5. SICUREZZA DEI DATI
Abbiamo adottato misure di sicurezza tecnica e organizzativa
adeguate volte a proteggere i vostri Dati personali da
distruzione accidentale o illecita, perdite, alterazioni,
divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato e altre
forme di Trattamento illegali o non autorizzate,
conformemente alla normativa applicabile.

Siete tenuti ad assicurare che i Dati personali che ci inviate
siano inviati in modo sicuro.

6. ESATTEZZA DEI DATI
Adottiamo misure ragionevoli per assicurare che:
•
i vostri Dati personali da noi trattati siano esatti e, se
necessario, aggiornati; e
•
i vostri Dati personali da noi trattati che risultino inesatti
(rispetto alle finalità per le quali sono trattati) siano
cancellati o rettificati tempestivamente.

Di volta in volta potremmo chiedervi di confermare l’esattezza
dei vostri Dati personali.

7. MINIMIZZAZIONE DEI DATI
Adottiamo misure ragionevoli per assicurare che i vostri Dati
personali da noi trattati si limitino a quelli ragionevolmente
richiesti per le finalità descritte nella presente Politica.

8. CONSERVAZIONE DEI DATI
Adottiamo misure ragionevoli per assicurare che i vostri Dati
personali siano trattati per il periodo minimo necessario per
le finalità descritte nella presente Politica. I criteri per
determinare la durata della conservazione dei vostri Dati
personali sono i seguenti:
(1)

06

conserveremo copie dei vostri Dati personali in una
forma che consente la vostra identificazione solo:
a.		 fintanto che intratterremo una relazione regolare
con voi (ad esempio, se siete destinatari dei nostri
servizi o se siete legittimamente inclusi nella nostra
mailing list e non avete cancellato l’iscrizione); o
b.		 fintanto che i vostri Dati personali saranno necessari
in relazione alle finalità legittime descritte nella
presente Politica, per le quali abbiamo una valida
base giuridica (ad esempio, laddove i vostri Dati

personali siano inclusi in un contratto tra noi e il
vostro datore di lavoro e abbiamo un legittimo
interesse al trattamento di tali dati ai fini della
gestione della nostra attività e del rispetto dei nostri
obblighi ai sensi di tale contratto; o laddove abbiamo
l’obbligo legale di conservare i vostri Dati personali);
inoltre:
(2) per la durata di:
a.		 eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi
della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un
soggetto potrebbe far valere nei nostri confronti un
diritto relativo ai vostri Dati personali, o per cui i
vostri Dati personali possono essere pertinenti); e

b.		 un ulteriore periodo di due (2) mesi dopo la fine di
tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale
che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla
fine del periodo di limitazione, ci sarebbe concesso
un periodo di tempo ragionevole per individuare i
Dati personali pertinenti in relazione a tale
rivendicazione);
e:
(3) inoltre, se dovessero essere fatti valere diritti pertinenti,
potremmo continuare a trattare i vostri Dati personali
per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a
tale rivendicazione.

Nel corso dei periodi indicati nei precedenti paragrafi (2)a e
(2)b, limiteremo il Trattamento dei vostri Dati personali
all’archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati,
salvo nella misura in cui essi necessitino di revisione in
relazione a qualsiasi rivendicazione od obbligo ai sensi delle
leggi applicabili.
Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1),
(2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, provvederemo:
•
a eliminare permanentemente o a distruggere i Dati
personali pertinenti;
•
ad archiviare i vostri Dati personali in modo da non
consentirne l’utilizzo; o
•
a rendere anonimi i Dati personali pertinenti.

9. I VOSTRI DIRITTI
Ai sensi della normativa vigente, godete di una serie di diritti
riguardo al Trattamento dei vostri Dati personali, tra cui:
•
il diritto di richiedere l’accesso ai vostri Dati personali da
noi trattati o controllati o copie dei medesimi,
unitamente alle informazioni riguardanti la natura, il
trattamento e la comunicazione di tali Dati personali;
•
il diritto di richiedere la rettifica di eventuali inesattezze
nei vostri Dati personali da noi trattati o controllati;
•
il diritto di richiedere, per motivi legittimi:
•
la cancellazione dei vostri Dati personali da noi
trattati o controllati; o
•
la limitazione del Trattamento dei vostri Dati
personali da noi trattati o controllati;
•
il diritto di richiedere il trasferimento dei vostri Dati
personali da noi trattati o controllati a un altro Titolare
del trattamento, nella misura applicabile;
•
laddove trattiamo i vostri Dati personali sulla base del
vostro consenso, il diritto di ritirare tale consenso; e
•
il diritto di presentare reclami presso un’Autorità di
controllo della protezione dei dati per quanto riguarda il
Trattamento dei vostri Dati personali effettuato da noi o
per nostro conto.

Ciò non incide sui vostri diritti sanciti dalla legge.
Ai sensi della normativa vigente, godete inoltre dei seguenti
diritti aggiuntivi riguardo al Trattamento dei vostri Dati
personali:
•
il diritto di opporvi, per motivi legati alla vostra
situazione particolare, al Trattamento dei vostri Dati
personali effettuato da noi o per nostro conto; e
•
il diritto di opporvi al Trattamento dei vostri Dati
personali effettuato da noi o per nostro conto per finalità
di marketing diretto.

Per esercitare uno o più di questi diritti o per qualsiasi
domanda riguardo a tali diritti, ad altre disposizioni della
presente Politica o al Trattamento dei vostri Dati personali,
siete pregati di utilizzare i recapiti forniti nella seguente
Sezione 12.

10. COOKIE
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che viene salvato nel
vostro dispositivo quando visitate un sito web (inclusi i nostri
Siti). Esso registra informazioni sul vostro dispositivo, sul
vostro browser e, in alcuni casi, sulle vostre preferenze e
abitudini di navigazione.

Potremmo trattare i vostri Dati personali utilizzando la
tecnologia dei cookie, conformemente alla nostra Politica in
materia di cookie.

11. MARKETING DIRETTO
Potremmo trattare i vostri Dati personali per contattarvi,
principalmente per posta, via e-mail e occasionalmente per
telefono, per fornirvi informazioni riguardanti i prodotti e i
servizi che potrebbero interessarvi, a condizione di aver prima
ottenuto il vostro consenso, nella misura richiesta e
conformemente alla normativa applicabile.
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Se non desiderate ricevere le nostre comunicazioni di
marketing potete opporvi in qualsiasi momento contattando il
vostro referente abituale presso J.P. Morgan o
elettronicamente, cancellando l’iscrizione dalle e-mail che vi
abbiamo inviato. Dopo aver cancellato l’iscrizione, non
riceverete più nostre e-mail promozionali, ma potremmo
continuare a contattarvi nella misura necessaria per i servizi
da voi eventualmente richiesti.
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12. CONTATTI
Per qualsiasi commento, domanda o dubbio in merito alle
informazioni contenute nella presente Politica o per eventuali
altre questioni relative al Trattamento dei Dati personali da
parte di J.P. Morgan, siete pregati di contattare il vostro
referente abituale del servizio clienti di J.P. Morgan o:
JPMC EMEA Privacy, JPMorgan Chase Bank, National
Association, 18th Floor, 25 Bank Street, Canary Wharf,
Londra E14 5JP, UK;

EMEA email: WM.EMEA.Privacy.Control@jpmchase.com
Switzerland email:
WM.Switzerland.Privacy.Controls@jpmorgan.com
Asia email: WM.Asia.Privacy.Office@jpmorgan.com
US (Latin America and Global Families Group) email:
GFG.LATAM.GDPR.Inbox@jpmorgan.com
Se volesse contattare l‘addetto alla protezione dei dati JPMC,
per favore mandi un‘email a
EMEA.Privacy.Office@jpmchase.com

13. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Ai fini della presente Politica, i Titolari del trattamento
pertinenti sono:
ENTITÀ TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RECAPITI

JPMorgan Chase Bank, N.A., Paris Branch

Succursale de Paris - 14, place Vendôme - 75001 Parigi

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - London Branch

25 Bank Street, Canary Wharf, Londra E14 5JP

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Brussels Branch

1 Boulevard du Roi Albert II - 1210 Bruxelles - Belgio

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España
(Madrid Branch)

Paseo de la Castellana nº 31 - 28046 Madrid - Spagna

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Succursale di Milano
(Milan Branch)

Via Catena, 4 - 20121 Milano - Italia

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Frankfurt Branch

Taunustor 1 (TaunusTurm) - 60310 Francoforte sul Meno - Germania

JPMorgan (Suisse) SA

8, rue de la Confédération - 1204 Ginevra - Svizzera

JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch

27 Floor, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch

17 Floor, Capital Tower, 168 Robinson Road, Singapore 068912

JPMorgan Courtage SAS

Succursale de Paris - 14, place Vendôme 75001 Parigi

JPMorgan Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, S.A.

Paseo de la Castellana nº 31 - 28046 Madrid - Spagna

JPMorgan Chase Bank NA

270 Park Avenue, New York, NY 10017

JPMorgan Securities LLC

383 Madison, New York, NY 10179
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14. DEFINIZIONE DI TERMINI
Titolare del trattamento

L’entità che decide come e perché trattare i Dati personali. In diverse giurisdizioni, il Titolare del trattamento
ha la responsabilità principale del rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Autorità di controllo della
protezione dei dati

Un’autorità pubblica indipendente cui è stata legalmente affidata la supervisione della conformità con le leggi
applicabili in materia di protezione dei dati.

Dati personali

Informazioni riguardanti un individuo o che lo rendono identificabile.

Trattamento

Qualsiasi operazione compiuta con i Dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Personale

Ogni dirigente, funzionario, consulente, dipendente, dipendente temporaneo, fornitore, tirocinante,
dipendente distaccato e altro personale attuale, passato e futuro.

Responsabile del trattamento

Qualsiasi persona fisica o giuridica che tratta i Dati personali per conto del Titolare del trattamento (diversa
dai dipendenti del Titolare del trattamento).

Dati personali sensibili

Dati personali relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche,
all’appartenenza sindacale, alla salute fisica o mentale, alla vita sessuale o qualsiasi altra informazione che
possa essere considerata sensibile ai sensi delle leggi applicabili.
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