
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Utente,

questa informativa sulla protezione dei dati è volta ad illustrare come Vera Financial dac
(d’ora in avanti: “Società” o “Titolare”) provvede al trattamento1 dei Suoi dati personali
volontariamente inviati agli indirizzi di contatto della Società o raccolti attraverso il sito
web, nonché ad illustrare i Suoi diritti e come farli valere.

Qualora sia già nostro cliente, La preghiamo di far altresì riferimento all’ “Informativa al
Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti” sempre a Sua disposizione nella sezione
“Servizio Clienti” del Sito.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà in accordo alle disposizioni legislative applicabili e nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è regolamentato dal Regolamento (UE) 2016/679
(d’ora in avanti: “GDPR”)2, in talune circostanze dal Data Protection Act 1988 come
modificato dal Data Protection (Amendement) Act 2003, (d’ora in avanti: “Data Protection
Acts”) e da qualsiasi altra legislazione applicabile ratione temporis.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è la Società, con sede in
Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, Ireland, Fax. +353 1 6319
599, Email info@verafinancial.com.

Anche a maggiore protezione dei Suoi dati personali, la Società ha nominato un data
protection officer (d’ora in avanti: “DPO”). Il DPO ha il compito di verificare l’applicazione e

1Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, 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.
2 In particolare, dati personali saranno trattati dalla Società manualmente o mediante strumenti elettronici idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi e
nel pieno rispetto dei del GDPR e del Data Protection Acts.



il rispetto delle disposizioni di legge nazionali e comunitarie che tutelano la protezione dei
dati personali ed è a Sua disposizione al seguente recapito: dpo@verafinancial.com.

3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

All’invio da parte sua di richieste, email, comunicazioni di qualsiasi genere agli indirizzi di
contatto della Società, consegue l'acquisizione dei dati di contatto, necessari a rispondere,
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

In particolare, attraverso il nostro sito web, potremmo raccogliere le seguenti tipologie di
dati personali:

- titolo, nome, cognome, telefono, indirizzo, indirizzo email, descrizione della richiesta
- registrazioni delle comunicazioni dell’Utente tramite e-mail/funzione di richiesta

nella sezione “Contattaci”
- dati personali contenuti nelle comunicazioni inviate.

Per le informazioni relative all’utilizzo dei cookies rinviamo alla pagina Cookies

4. FINALITA’, BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
DEL TRATTAMENTO

1. Non sussiste alcun obbligo di conferimento dei dati da parte Sua. L’eventuale
mancato invio dei dati richiesti comporta unicamente l’impossibilità di prendere in
carico od eseguire la Sua richiesta.

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali di cui sopra ha unicamente lo
scopo di permettere alla nostra Società di rispondere a domande, dubbi, richieste di
chiarimenti, o per accogliere i suggerimenti degli utenti.

La Società si riserva il diritto di verificare la Sua identità chiedendo l’invio di un
documento di identità ovvero in forme diverse idonee allo scopo (ad esempio
attraverso la conferma di personali in possesso del Titolare del trattamento).



2. Eventuali usi illeciti o non corretti del sito web e degli indirizzi di contatto della
Società potrebbero comportare la trasmissione dei dati personali pertinenti a
un'autorità competente.

Tale finalità rappresenta un trattamento legittimo ai sensi dall’art. 6, co. 1 lett. (f)
GDPR3. Per motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha diritto di opporsi
al trattamento dei dati (sul punto si rinvia al paragrafo 8.3). Ad eccezione di quanto
previsto in relazione al Suo diritto di opposizione, il trattamento dei dati personali
che La riguardano viene effettuato senza necessità del Suo consenso.

5. CONDIVISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le
varie funzioni aziendali, tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società potranno venire a
conoscenza dei Suoi dati personali per l’adempimento delle rispettive mansioni. Tali
soggetti sono incaricati del trattamento dei dati personali ed opereranno in conformità alle
istruzioni ricevute.

Qualora necessario ai sensi del paragrafo 4 punto 2., i Suoi dati potrebbero venire
comunicati alle Autorità competenti (quali ad esempio autorità di sicurezza italiane e
irlandesi, autorità garanti etc.).

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati vengono conservati per un periodo di tempo strettamente
necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte.

Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nella sezione
“Titolare del trattamento” di questa Informativa Privacy. È’ fatta salva in ogni caso la
possibilità per la Società di conservare i Suoi dati personali per il periodo di tempo previsto
e ammesso dalla legge italiana a tutela dei propri diritti (art. 2947 co. 1 e 3 c.c.).

3 Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.



7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME ESERCITARLI

I diritti di seguito elencati possono essere esercitati in qualsiasi momento per iscritto a uno
dei recapiti indicati nella sezione “Titolare del trattamento” di questa Informativa Privacy.

La Società si riserva il diritto di verificare la Sua identità chiedendo l’invio di un documento
di identità ovvero in forme diverse idonee allo scopo (ad esempio attraverso la conferma di
personali in possesso del titolare del trattamento).

La Società si riserva altresì il diritto di chiedere chiarimenti sulla richiesta ricevuta, al fine di
assicurarLe un’assistenza rapida e mirata.

8.1 Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

Potrà chiederci direttamente se siamo in possesso di informazioni su di Lei nonché
delucidazioni sul loro trattamento. Se lo desidera, potrà altresì chiedere alla Società copia
dei dati personali oggetto di trattamento.

8.2 Diritto di rettifica, cancellazione dei dati , limitazione del trattamento (art.
16, 17, 18 GDPR)

In qualsiasi momento potrà modificare (art. 16) i dati personali inesatti che La riguardano.
Potrà altresì richiedere ottenere la cancellazione (art 17) dei Suoi dati personali ovvero la
limitazione (art. 18) del loro trattamento al ricorrere dei motivi tassativamente elencati dalla
legge4.

8.3 Diritto di opposizione (art 21 GDPR)

Al ricorrere di motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha il diritto di opporsi al
trattamento dei dati trattati dalla Società per il perseguimento di un suo interesse
legittimo5.

4 Per un’elencazione completa delle fattispecie previste si rinvia agli articoli richiamati (il testo del GDPR è a Sua disposizione al seguente link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.
5 In caso di opposizione al trattamento, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.



8.4 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

Al ricorrere dei presupposti di legge, Lei ha diritto di ricevere dalla Società i dati personali
che La riguardano in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico.

7.5Diritto alla revoca del consenso prestato

Potrà sempre revocare il consenso senza conseguenze in relazione agli eventuali dati
facoltativi da Lei conferiti (ad esempio, indirizzo email).

8. RECLAMI

Lei ha sempre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di protezione dei dati,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo in
cui si è verificata la presunta violazione.

Ha altresì diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di
cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

9. MODIFICHE

Il Titolare si riserva di aggiornarne il contenuto della presente Informativa Privacy, anche a
causa di variazioni della normativa applicabile. Potrà sempre reperire la versione più
aggiornata del documento nella presente sezione del sito web.


