
La normativa in materia di privacy è in costante evoluzione e pone nuovi obblighi di compliance a carico di JPMorgan Asset Management 
(“JPMAM”) (JPMorgan Asset Management è la denominazione commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase 
& Co e delle sue affiliate). JPMAM si impegna ad elaborare i dati personali in maniera equa e legittima. Per ottemperare alle nuove 
disposizioni normative descritte in seguito, JPMAM aggiornerà la sua Politica sulla Privacy EMEA al fine di riflettere le modifiche dei 
requisiti, nonché gli sviluppi sul fronte del trattamento dei dati personali.

Conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (il “Regolamento sulla protezione dei dati”), JPMAM 
aggiornerà entro il 25 maggio 2018 la sua Politica sulla Privacy EMEA, consultabile sul sito: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. 
Copie cartacee della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta. 

Il presente aggiornamento è volto a conseguire una serie di obiettivi chiave:

• Costituirà l’informativa al pubblico da parte di  JPMAM sulle prassi dalla stessa adottate in materia di privacy al Regolamento sulla 
protezione dei dati (che entrerà in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018), fornendo una panoramica esauriente delle pratiche di 
JPMAM relative alla privacy che interessano soggetti esterni alla nostra organizzazione.

• Presenterà in maggior dettaglio le categorie dei dati personali raccolti ed elaborati da JPMAM, nonché le finalità di tale trattamento 
(per esempio la fornitura di servizi agli investitori, la conduzione di attività di marketing e il rispetto delle leggi applicabili).

• Offrirà informazioni in merito ai soggetti terzi a cui JPMAM potrebbe trasmettere dati personali (ad esempio altri membri del gruppo 
JPMorgan, fornitori di servizi e autorità giudiziarie).

• Illustrerà i principi a cui JPMAM si attiene nell'ambito delle sue attività di trattamento (come sicurezza, esattezza e minimizzazione dei 
dati).

• Vi fornirà informazioni sui vostri diritti (quali il diritto di accesso ai dati, il diritto di opposizione al loro trattamento e il diritto a 
richiederne l'eliminazione), spiegando altresì come poter esercitare tali diritti.

Il principale fine di questi obiettivi è comunicare ai soggetti interessati, con una spiegazione chiara, dettagliata e trasparente, in che 
modo e per quale motivo JPMAM utilizza i loro dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Politica sulla Privacy EMEA 
aggiornata. 

Per i distributori / gli intermediari / i titolari congiunti: si prega di rendere disponibile la Politica sulla Privacy EMEA aggiornata a tutti i 
soggetti interessati prima della trasmissione dei loro dati personali a qualsiasi entità di JPMorgan in futuro.

Per eventuali domande in merito alle modifiche apportate alla Politica sulla Privacy EMEA, vi invitiamo a contattare il vostro referente 
JPMorgan abituale.
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