
 
 
 
Con la sottoscrizione di fondi del Credit Suisse domiciliati in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo (il “Fondo” o i 
“Fondi”) e gestiti da Credit Suisse Fund Management S.A. (la “Società di Gestione”) fornite Dati Personali ai fondi, alla 
loro società di gestione e ai loro fornitori di servizi. La presente informativa ha lo scopo di rendervi consapevoli sul modo 
in cui i fondi e la società di gestione (di seguito “noi”) detengono, utilizzano ed elaborano i vostri Dati Personali nonché su 
tutte le misure adottate per assicurare che la nostra elaborazione dei dati rispetti il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE/2016/679) (“GDPR”) nonché qualsiasi altra legislazione di attuazione (“Legislazione in Materia di 
Protezione dei Dati”).  
 
Salvo diversamente stabilito nella presente informativa sulla protezione dei dati (l’"Informativa"), i termini scritti in 
maiuscolo hanno il significato attribuito loro nel Modulo di Apertura del Conto e di Richiesta. Ai fini della presente 
Informativa, i termini “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”, “Dati Personali”, “interessato” nonché 
qualsiasi altro termine espressamente definito all'articolo 4 del GDPR assumono il significato assegnato loro da tale 
articolo. 
 

 
Ambito di applicazione  
 
La presente Informativa trova applicazione a voi in qualità di investitori del Fondo nonché a qualsiasi persona fisica 
(compresi, ma non solo, i direttori, i rappresentanti, gli agenti o i collaboratori) di cui ci fornite informazioni nell'ambito 
del rapporto che intrattenete con noi. È vostra responsabilità assicurare che tutte queste persone fisiche di cui ci fornite 
Dati Personali siano consapevoli dei loro diritti a tale riguardo e ricevano una copia della presente Informativa. 
 
Qualsiasi riferimento a “voi”, “vostri” ecc. deve essere concepito in modo da includere tali terzi. La presente Informativa può 
essere soggetta ad aggiornamenti successivi; in caso di eventuali modifiche ne sarete informati per iscritto. 
 

 
Identità dei titolari del trattamento  
 
Il Fondo e la Società di Gestione sono i titolari del trattamento dei Dati Personali raccolti ed elaborati relativamente al 
vostro investimento nel Fondo. In questa veste essi sono responsabili dei vostri Dati Personali.  
 
I vostri Dati Personali saranno elaborati dal Fondo in veste di titolare del trattamento per una serie di finalità, quali la 
raccolta di denaro a scopo d’investimento e il collocamento di azioni/quote del Fondo, ai sensi delle leggi e dei 
regolamenti del Lussemburgo nonché dei termini dello statuto e del Prospetto  del Fondo.  
 
I vostri Dati Personali saranno inoltre elaborati dalla Società di Gestione che opera in qualità di titolare del trattamento, in 
modo indipendente, nell'ambito della gestione del Fondo, affinché possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla 
legge. Tali funzioni comprendono in particolare l'amministrazione, la funzione di conservatore del registro e agente di 
trasferimento, la gestione degli investimenti, la compliance, la gestione dei rischi nonché le funzioni di distribuzione ai 
sensi delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo nonché dello statuto e del Prospetto  del Fondo.  
 
Le finalità per cui il Fondo e la Società di Gestione elaborano i vostri Dati Personali sono descritte con maggior dettaglio in 
seguito.  
 
Nell'erogare servizi al Fondo e alla Società di Gestione, i fornitori di servizi terzi quali l’Amministratore e il Depositario 
possono anche operare in veste di titolari del trattamento indipendenti quando elaborano i vostri Dati Personali allo 
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scopo di adempiere ai propri obblighi legali e regolamentari o per i loro legittimi interessi (in particolare nell’ambito dei 
processi antiriciclaggio e di KYC). Le informazioni concernenti le attività di elaborazione dell’Amministratore e del 
Depositario del Fondo sono disponibili sui rispettivi siti Internet. 
 
 
 
Quali informazioni personali raccogliamo?  
 
Deterremo alcuni o tutti i seguenti tipi di Dati Personali: nome dell’investitore, e-mail, numero di telefono, indirizzo e 
dettagli sul domicilio, data di nascita, professione, occupazione, funzione lavorativa, dettagli sulla famiglia, copie 
probatorie dei documenti d’identità che possono includere una fotografia, la/e nazionalità, la firma, i numeri 
d’identificazione fiscale, dettagli di natura finanziaria, in particolare numeri di conto, dati relativi alle operazioni nonché 
all'attività di negoziazione e regolamento, lo status di PEP, numeri di identificazione di relazioni nonché qualsiasi altra 
informazione richiesta per poter erogare i servizi legati al vostro investimento nel Fondo (“Dati Personali”).  
 
Da quali fonti otteniamo Dati Personali?  
 
Raccoglieremo informazioni su di voi sia direttamente che da una serie di fonti esterne.  
 

(i) Informazioni che riceviamo direttamente da voi:  
 
Elaboriamo i Dati Personali che ci fornite direttamente e che otteniamo nell’ambito dei nostri rapporti con voi nel corso 
della nostra relazione:  
 

• dai moduli e da qualsiasi documentazione ad essi collegata che compilate quando sottoscrivete un 
investimento;  
• quando ce li fornite all’interno della vostra corrispondenza e nel corso delle vostre conversazioni nonché  
• quando effettuate operazioni in relazione al Fondo e quando acquistate titoli da noi e/o ci fornite istruzioni 
per il trasferimento di denaro.  

 
(ii) Informazioni che otteniamo da terzi e chi sono questi terzi: 

 
Raccogliamo Dati Personali anche da:  

• fonti e registri pubblicamente disponibili e accessibili;  
• registri dei fallimenti;  
• autorità fiscali, comprese quelle con sede all’interno e all'esterno del SEE;  
• autorità di regolamentazione governative e competenti nei cui confronti nutriamo obblighi regolamentari di 
reporting;  
• agenzie di credito; e  
• agenzie e organizzazioni di prevenzione e indagine in materia di frode;   
• elenchi interni al Credit Suisse per la prevenzione e l’indagine in materia di attività di criminalità finanziaria.  

 
Finalità dell'elaborazione  
 
I vostri Dati Personali possono essere da noi elaborati per le seguenti finalità: 
 

(i) ove necessario, per adempiere al contratto (e/o svolgere passi precontrattuali) stipulato con voi:  
 

• per facilitare l'apertura del vostro conto (compresi i processi per l’identificazione dell’investitore e delle parti 
a lui collegate) e l’amministrazione delle vostre posizioni nel Fondo nonché in qualsiasi altro conto ad esso 
collegato su base continuativa, compresi, senza alcuna limitazione, l’elaborazione delle richieste di rimborso, 
conversione, trasferimento e ulteriore sottoscrizione, il pagamento di dividendi, le richieste di capitale nonché 
la produzione e la distribuzione dei rapporti sulle operazioni e i cash flow e dei rapporti del registro degli 
investitori al Fondo e ai suoi delegati;  
• per effettuare qualsiasi comunicazione agli investitori in relazione con i loro investimenti nel Fondo;  
• per erogare servizi di contabilità per il Fondo, in particolare in relazione al calcolo delle distribuzioni di 
dividendi, dei proventi dei rimborsi, degli importi dovuti dagli investitori al Fondo;  
• in generale, per onorare gli obblighi contrattuali risultanti nei vostri confronti;  

 
(ii) ove necessario per soddisfare gli obblighi di legge o regolamentari dell’UE o di uno Stato membro dell’UE a 

cui siamo soggetti. Siamo tenuti per legge o da regolamento a raccogliere queste informazioni da voi: 
  



 
• per poter effettuare verifiche antiriciclaggio e altre azioni ad esse collegate che reputiamo appropriate per 
soddisfare qualsiasi obbligo legale impostoci o per perseguire i nostri legittimi interessi in relazione alla 
prevenzione di frodi,  riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, concussione, corruzione o evasione 
fiscale e di prevenire l'erogazione di servizi finanziari o di altro genere a persone che possono essere soggette 
a sanzioni economiche o commerciali, su base continuativa secondo il Fondo, la Società di Gestione e le 
procedure antiriciclaggio di denaro dei loro delegati;  
• per riferire alle autorità fiscali e al Fondo o ai suoi rappresentanti o delegati/agenti informazioni di carattere 
fiscale (ad es. per soddisfare le norme contenute nelle normative CRS e FATCA nonché qualsiasi requisito 
fiscale applicabile) (cfr. anche più sotto);  
• per adempiere agli obblighi fiscali ai sensi del diritto societario;  
• per adempiere agli obblighi contabili previsti dalla legge;  
• per fornire informazioni rilevanti e fare rapporto alla CSSF, se siamo tenuti a farlo per legge;  

 
(iii) • per tutelare i nostri legittimi interessi o quelli di un terzo a cui forniamo Dati Personali, a condizione di 

aver accertato che sui nostri interessi legittimi (o quelli di tale terzo) non prevalgano i vostri interessi, i 
vostri diritti fondamentali o le vostre libertà fondamentali.  

 
Sono nostri legittimi interessi:  

 
• la divulgazione di informazioni ad altri destinatari di dati quali fornitori di servizi del Fondo e della Società di 
Gestione e le loro affiliate, i loro revisori, le loro autorità di regolamentazione e i loro fornitori di tecnologia;  
• il monitoraggio e la registrazione di chiamate e comunicazioni elettroniche per (i) l’elaborazione e la verifica 
di istruzioni, (ii) finalità investigative e di prevenzione di frodi, (iii) l’indagine, la prevenzione, l’investigazione e 
il perseguimento di crimini, (iv) l’imposizione o la difesa dei diritti del Fondo, della Società di Gestione e dei 
loro delegati allo scopo di adempiere a qualsiasi obbligo legale loro imposto, (v) finalità qualitative, di analisi 
dell'attività, di formazione nonché altre finalità collegate allo scopo di perseguire i legittimi interessi del 
Fondo, della Società di Gestione e dei loro delegati, al fine di migliorare i loro servizi in relazione a tali aspetti 
oppure (vi) i casi in cui l’elaborazione è di pubblico interesse;  
• l'adempimento di obblighi o condizioni previsti dalla policy interna del Fondo e della Società di Gestione (ad 
es. in relazione alla prevenzione della criminalità finanziaria);  
• l’invio a voi di comunicazioni commerciali in relazione ai prodotti o ai servizi esistenti o per ulteriori attività 
di marketing relative a prodotti o servizi simili (marketing);  
• il miglioramento dell'efficienza nell’identificazione degli investitori per razionalizzare i processi di KYC/lotta 
al riciclaggio e nella revisione iniziale e continuativa della documentazione degli investitori per finalità relative 
alle pratiche di KYC/lotta al riciclaggio;  
• il miglioramento dell'efficienza dell’elaborazione degli ordini e la riduzione dei rischi causati dall’intervento 
manuale nell'elaborazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso;  
• la protezione della nostra attività contro le frodi, le violazioni di fiducia, il furto di materiale di nostra 
proprietà e altri crimini finanziari o aziendali;  
• la tutela della sicurezza e dell’integrità dei nostri sistemi informatici.  

 
A fronte degli obiettivi specifici per cui il Fondo e la Società di Gestione intendono elaborare i vostri Dati Personali, il 
Fondo e la Società di Gestione non prevedono la richiesta del vostro consenso a tale elaborazione. Se dovessimo 
necessitare del vostro consenso per elaborare i vostri Dati Personali, provvederemo a contattarvi per ottenerlo. Qualora il 
vostro consenso fosse invocale per legittimare l'elaborazione dei dati, avrete il diritto di revocarlo in qualsiasi momento. 
 
  



 
 
Vi preghiamo inoltre di fare riferimento al paragrafo specifico pubblicato sotto per quanto riguarda le attività di 
elaborazione e le relative divulgazioni di Dati Personali nell'ambito degli obblighi legali del Fondo ai sensi dei regimi 
FATCA e CRS:  
 
Attività di elaborazione e di divulgazione legate al FATCA  
 
Ai sensi della Legislazione in Materia di Protezione dei Dati, il Fondo, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad adempiere agli 
obblighi legali previsti dalla Legge sul FATCA (come stabilito nel Modulo di Sottoscrizione).  
 
La capacità del Fondo di adempiere ai propri obblighi legali ai sensi della Legge sul FATCA dipende dal fatto che ciascun investitore 
fornisca al Fondo i Dati Personali FATCA, ivi compresi il nome dell’investitore, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di 
identificazione fiscale USA, il paese di residenza fiscale e l'indirizzo di residenza, il numero di telefono, il numero di conto (o suo 
equivalente funzionale), il saldo o il valore del conto e il numero di identificazione fiscale USA, l'importo totale lordo degli interessi, 
l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i 
proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo degli interessi 
versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato all’investitore in relazione al conto, le istruzioni permanenti di 
trasferire fondi su un conto detenuto negli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra informazione rilevante in relazione agli investitori o alle loro 
Controlling Person (come stabilito nel Modulo di Sottoscrizione) ai fini della Legge sul FATCA, unitamente alle prove documentarie di 
supporto richieste (i “Dati Personali FATCA”). A questo proposito si informano gli investitori che il Fondo, in qualità di Titolare del 
Trattamento, elaborerà le informazioni per le finalità previste dalla Legge sul FATCA. Gli investitori sono tenuti a informare le proprie 
Controlling Person, dove applicabile, dell'elaborazione dei loro Dati Personali FATCA da parte del Fondo.  
 
I Dati Personali FATCA verranno comunicati, a seconda dei casi, dalla Società di Gestione o dall'Amministratore all'Autorità Fiscale 
Lussemburghese. L'Autorità Fiscale Lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, i Dati Personali FATCA 
all'US Internal Revenue Service secondo quanto stabilito dalla Legge sul FATCA.  
 
Si informano inoltre gli investitori che i Dati Personali FATCA relativi alle Reportable Person ai sensi della Legge sul FATCA saranno 
comunicati all'Autorità Fiscale Lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla Legge sul FATCA. Si informano in particolare le 
Reportable Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di 
queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'Autorità Fiscale Lussemburghese. I Dati Personali FATCA possono 
essere elaborati anche dai responsabili del trattamento del Fondo che nell'ambito dell'applicazione del FATCA fanno rapporto alla Società 
di Gestione e all’Amministratore.  
 
Attività di elaborazione e di divulgazione legate al CRS  
 
Il Fondo può essere soggetto allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters (lo “Standard”) e al 
relativo Common Reporting Standard (“CRS”), come specificato nella legge che implementa il CRS in Lussemburgo (la “Legge sul CRS” 
secondo la definizione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione).  
 
La capacità del Fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della Legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun investitore 
fornisca al Fondo i Dati Personali CRS (secondo la definizione fornita sotto), ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di 
ciascun investitore, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. A questo proposito si informano gli investitori che, in 
qualità di Titolare del Trattamento, il Fondo elaborerà i Dati Personali CRS per le finalità previste dalla Legge sul CRS.  
 
A partire dal 30 giugno 2017 e senza pregiudizio per altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, secondo quanto 
specificato nella documentazione del Fondo, una Reporting Financial Institution è tenuta a comunicare annualmente all’Autorità Fiscale 
Lussemburghese: il nome, l'indirizzo di residenza, il/i TIN, la data e il luogo di nascita, il(i) paese(i) di residenza fiscale, il numero di 
telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto in una 
giurisdizione a cui questi dati devono essere comunicati (Reportable Jurisdiction), il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli 
interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul 
conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli 
interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato all’investitore in relazione al conto, nonché qualsiasi 
altra informazione rilevante richiesta dalle leggi applicabili di i) ogni persona oggetto di comunicazione titolare di un conto e ii) nel caso 
di una NFE Passiva secondo il significato della Legge sul CRS, di ogni Controlling Person che è anche una persona oggetto di 
comunicazione (i “Dati Personali CRS”).  
 
Si informano inoltre gli investitori che i Dati Personali CRS relativi alle Reportable Person ai sensi della Legge sul CRS saranno comunicati 
all'Autorità Fiscale Lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla Legge sul CRS. I Dati Personali CRS possono essere divulgati 
dall’Autorità Fiscale Lussemburghese, sotto la propria responsabilità, ad autorità fiscali estere. Si informano in particolare le Reportable 
Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che una parte di queste 
informazioni servirà come base per la dichiarazione annuale all'Autorità Fiscale Lussemburghese.  
 
I Dati Personali FATCA possono essere elaborati anche dai responsabili del trattamento del Fondo (“Responsabili del Trattamento”) che 
nell'ambito dell'applicazione del CRS fanno rapporto alla Società di Gestione e all’Amministratore. 

  



 
 
 
Destinatari dei vostri Dati Personali  
 
Oltre che al Fondo e alla Società di Gestione, i vostri Dati Personali saranno comunicati alle seguenti entità (i 
“Destinatari”) e da esse elaborati allo scopo di fornire i servizi da voi richiesti e/o di consentire a queste società di 
adempiere ai propri obblighi legali o regolamentari (compresi quelli stabiliti dal diritto societario e dalla legislazione 
antiriciclaggio o altri requisiti regolamentari stranieri):  
 

- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) SA, in qualità di Amministratore del Fondo;  
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) SA, in qualità d Depositario del Fondo;  
- EBRC S.A., con sede legale in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, un operatore professionale del 
settore finanziario che detiene alcuni Dati Personali elaborati per finalità relative a servizi contabili e di 
agente di trasferimento per fondi di private equity e immobiliari;  
- Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo e Credit Suisse AG, Zurigo, in qualità di gestori degli 
investimenti del Fondo;  
- Credit Suisse AG, Zurigo, Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo e Credit Suisse Funds AG, Zurigo, che operano in 
qualità di distributori e/o agenti di pagamento, rispettivamente di fornitori di servizi di supporto alla 
distribuzione per la Società di Gestione e il Fondo;  
- altre società affiliate al Credit Suisse nel loro ruolo di portfolio manager o di portfolio advisor della Società 
di Gestione o del Fondo;  
- altre società affiliate al Credit Suisse nel loro ruolo di supporto alle attività di distribuzione della Società di 
Gestione e del Fondo;  
- Credit Suisse AG, Credit Suisse (Svizzera) SA e Credit Suisse Services AG, nella misura in cui alcune attività di 
elaborazione sono eseguite sulla piattaforma informatica (IT) di queste entità;  
- Credit Suisse AG, Credit Suisse (Svizzera) SA, Credit Suisse Asset Management & Investor Services 
(Switzerland) Holding Ltd e Credit Suisse Asset Management International Holding AG, nella misura in cui 
alcune attività di elaborazione comprendono il monitoraggio dei rischi su base consolidata (ad es. 
compliance, lotta al riciclaggio di denaro, supervisione interna, reporting, governance e revisione);  
- Altri destinatari, compresi i consulenti legali o finanziari, i revisori e i fornitori di tecnologia (compresi, 
senza restrizioni, alcuni agenti di mutualizzazione antiriciclaggio di denaro/KYC con licenza di professionisti 
del settore finanziario in Lussemburgo).  

 
Questi Destinatari possono inoltre divulgare i vostri Dati Personali alle proprie affiliate e ai propri fornitori di servizi allo 
scopo di elaborare i dati ai fini summenzionati nonché a scopo di indagine e reporting interni.  
 
In alcune giurisdizioni nello SEE, degli agenti per i pagamenti locali (“LPA”), non affiliati al Credit Suisse e indicati nei 
documenti di vendita applicabili, possono utilizzare i vostri Dati Personali per adempiere a obblighi derivanti dalla 
legislazione fiscale, al fine di espletare i propri incarichi di sostituti d’imposta per il pagamento delle ritenute applicabili 
alle plusvalenze degli investitori ai sensi delle leggi vigenti in tali giurisdizioni. Inoltre, gli LPA possono utilizzare i vostri 
Dati Personali al fine di espletare gli obblighi contrattuali legati alla propria nomina come delegati degli investitori 
sottostanti e per facilitare l’esercizio dei diritti sociali di tali investitori sottostanti, come se fossero azionisti registrati. Con 
riferimento a tali impieghi specifici dei vostri Dati Personali, gli LPA agiscono come titolari autonomi del trattamento. 
 
 
 
In determinate circostanze i vostri Dati Personali possono essere inoltre comunicati alle autorità competenti (comprese le 
autorità di vigilanza fiscale e finanziaria o gli organismi di regolamentazione), ai tribunali e ad altri organismi, secondo 
quanto stabilito dalle leggi applicabili o richiesto da tali autorità (ad es. secondo le leggi sul CRS o sul FATCA).  
 
Il Fondo e la Società di gestione adotteranno, a seconda dei casi, tutte le misure reputate ragionevoli, secondo quanto 
richiesto dalla Legislazione in Materia di Protezione dei Dati, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei 
vostri Dati Personali (inclusi, ove applicabile, i vostri Dati Personali FATCA e/o CRS) e, se richiesto, stipuleranno contratti 
con tali Destinatari allo scopo di salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei vostri Dati Personali forniti.  
 
Trasferimenti di Dati Personali al di fuori del SEE  
 
Per principio il Fondo, la Società di Gestione e i Destinatari non trasferiranno i vostri Dati Personali a paesi situati al di 
fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”) che non assicurano un adeguato livello di protezione dei dati.  
 
La Società di Gestione e/o l’Amministratore possono trasferire i vostri Dati Personali a società affiliate del Credit Suisse in 
Svizzera; in questo caso, tale trasferimento sarà basato sulla decisione di adeguatezza rilasciata dalla Commissione 
europea.  



 
 
Qualora i Dati Personali siano trasferiti al di fuori del SEE in un paese che non offre un adeguato livello di protezione dei 
dati, il Fondo, la Società di Gestione e i fornitori di servizi terzi adotteranno tutte le misure necessarie per assicurare che i 
vostri Dati Personali siano trattati in modo sicuro e che sia stata adottata un’adeguata salvaguardia (in particolare le 
Clausole Contrattuali Standard) allo scopo di proteggere la riservatezza e l’integrità di questi Dati Personali ai sensi della 
Legislazione in Materia di Protezione dei Dati. Se desiderate ricevere maggiori informazioni in merito a tale salvaguardia, 
siete pregati di contattarci (v. “Come contattarci”). 
 

Conseguenze in caso di mancata comunicazione dei vostri Dati Personali  
 
Gli investitori sono tenuti a fornire i loro Dati Personali per finalità statutarie e contrattuali. La mancata comunicazione 
dei Dati Personali richiesti può far sì che il Fondo e/o la Società di Gestione non siano in grado di consentire o di elaborare 
l’investimento nel Fondo da parte dell’investitore e ciò può indurre il Fondo a porre fine alla sua relazione con 
l’investitore. 
  
Sicurezza e conservazione dei vostri dati  
 
Adotteremo tutte le misure ragionevoli richieste dalla Legislazione in Materia di Protezione dei Dati per assicurare la 
sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei vostri Dati Personali. Conserveremo i vostri Dati Personali per tutto il tempo 
necessario alla gestione del vostro investimento, per soddisfare i requisiti regolamentari e per assolvere alle finalità 
stabilite sopra e/o adempiere a tutti gli obblighi legali (a seconda di quale di questi periodi è più lungo). Se desiderate 
ricevere maggiori informazioni in merito ai periodi di detenzione rilevanti, siete pregati di contattarci (v. “Come 
contattarci”).  
 
Per principio conserveremo le vostre informazioni personali per un periodo di 10 anni dopo la conclusione della vostra 
relazione con il Fondo o per il temo richiesto dalla Società di Gestione per adempiere agli obblighi legali/regolamentari o 
fiscali applicabili. In determinate circostanze possono essere imposti obblighi di conservazione particolari alla Società di 
Gestione nonché ai fornitori di servizi terzi e alle loro affiliate (in relazione a registrazioni e altre informazioni rilevanti per 
controversie, accertamenti, indagini regolamentari e procedimenti in corso pendenti o ragionevolmente previsti).  
 
I vostri diritti  
 
Il GDPR vi accorda alcuni diritti:  

 
• il diritto di accedere ai vostri Dati Personali (compresi, a seconda dei casi, i vostri Dati Personali FATCA e/o 
CRS), compreso il diritto di richiedere una copia di tali Dati Personali laddove ciò non lede i diritti e le libertà 
di altri (si prega di osservare che, se in seguito doveste richiedere ulteriori copie cartacee, potremmo 
addebitarvi una ragionevole commissione basata sulle spese amministrative); 
 
• il diritto di far correggere Dati Personali incompleti o inaccurati (compresi, a seconda dei casi, i Dati 
Personali FATCA e/o CRS) (anche attraverso la consegna di ulteriori dichiarazioni).  

 
In alcune circostanze limitate:  
 

• il diritto di opporsi all’utilizzo dei vostri Dati Personali.  
 
In singoli casi elaboriamo i vostri Dati Personali per svolgere attività di direct marketing. Avete il diritto di 
opporvi all’elaborazione dei vostri Dati Personali per questo tipo di marketing in qualsiasi momento. Questa 
regola si applica anche alla definizione di profili, nella misura in cui tale attività è in diretta relazione con 
queste attività di direct marketing. Qualora vi opponiate all'elaborazione dei dati per finalità di direct 
marketing, cesseremo di elaborare i vostri Dati Personali a questo scopo.  
Per motivi legati alla vostra situazione particolare avete il diritto di opporvi, in qualsiasi momento, 
all'elaborazione dei vostri Dati Personali necessaria a perseguire i legittimi interessi del Titolare del 
Trattamento o di un terzo. Questa norma trova applicazione anche alla definizione di profili. Se presentate 
opposizione non elaboreremo più i vostri Dati Personali, a meno di essere in grado di fornirvi la prova 
dell'esistenza di motivi legittimi e vincolanti per la loro elaborazione che prevalgono sui vostri interessi, sui 
vostri diritti e sulle vostre libertà, o a meno che la loro elaborazione serva all’imposizione, all'esercizio o alla 
tutela di interessi. Vogliate tenere presente che in questi casi potremmo non essere in grado di erogare 
servizi e/o mantenere una relazione d’affari con voi;  
 
• il diritto di limitare l’utilizzo dei vostri Dati Personali (compresi, a seconda dei casi, i vostri Dati Personali 
FATCA e/o CRS);  



 
 
• il diritto di chiederci di cancellare/eliminare i vostri Dati Personali.  
 
Vogliate tenere presente che, se elaboriamo i vostri Dati Personali in particolare per adempiere a un obbligo 
legale (vedi sopra), non saremo in grado di accogliere la vostra richiesta; 
  
• il diritto di ricevere i Dati Personali che ci avete fornito in un formato strutturato, abitualmente utilizzato e 
leggibile da macchina nonché il diritto di trasmettere questi dati a un altro Titolare del Trattamento.  
 
Vogliate tenere presente che questo diritto alla portabilità dei dati esiste unicamente se: (a) l’elaborazione è 
basata sul consenso o su un contratto (b) l'elaborazione è effettuata con mezzi automatizzati e (c) non 
influisce negativamente sui diritti e le libertà di altri. Esso trova inoltre applicazione unicamente ai dati che 
ci avete fornito. 
 
• Il diritto di porre domande o sporgere un reclamo in merito alla nostra elaborazione dei vostri Dati 
Personali presso l'autorità responsabile della protezione dei dati.  

 
In Lussemburgo tale autorità è la Commission Nationale pour la Protection des Données. 

 
Come contattarci  
 
Se desiderate ricevere ulteriori ragguagli sull’elaborazione dei vostri Dati Personali, se avete domande specifiche o timori 
a tale riguardo o desiderate esercitare i vostri diritti nei nostri confronti o sporgere reclamo, non esitate a contattarci:  
 
Data Protection Office Representative  
presso  
Credit Suisse Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet  
L- -2180 Lussemburgo  
Granducato di Lussemburgo  
Telefono: +352 43 61 61 - 1  
E-mail: luxembourg.data-protection@credit-suisse.com  
 
o  
 
Credit Suisse Group Data Protection Officer  
presso  
CREDIT SUISSE SERVICES AG, SUCCURSALE DI LONDRA  
Five Canada Square London E14 5AQ  
Gran Bretagna  
Telefono: +44 20 7888 8888  
E-mail: data-protection@credit-suisse.com 

mailto:luxembourg.data-protection@credit-suisse.com

