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La seguente Informativa sulla protezione dei dati 
fornisce una panoramica sulla raccolta e sul 
trattamento dei dati dei gestori patrimoniali 
esterni (EAM) e dei loro collaboratori 
 
 

 

Con la seguente Informativa, desideriamo fornire al gestore patrimoniale 
esterno (EAM) e ai suoi collaboratori una panoramica sulle modalità con 
cui trattiamo i loro dati personali e sui loro diritti ai sensi delle leggi in 
materia di privacy dei dati. Le informazioni dettagliate in merito a quali 
dati saranno trattati e con quale metodo verrà utilizzato dipendono 
considerevolmente dai servizi richiesti o convenuti. 

 

 
1. Chi è responsabile per il trattamento dei dati e come può essere contattato dall'EAM 

o dai suoi collaboratori? 

 

 

Il riferimento presso Credit Suisse è l'ufficio responsabile della protezione dei dati 

aziendali, raggiungibile al seguente recapito: 

 

Credit Suisse (Svizzera) SA 

Data Protection Office Switzerland 

8070 Zurigo 

Svizzera 

E-mail: switzerland.data-protection@credit-suisse.com 

 

 

2. Quali fonti e quali dati utilizziamo? 

 

Elaboriamo i dati personali che otteniamo nell’ambito della nostra collaborazione con l'EAM. 

Elaboriamo inoltre dati personali ottenuti da fonti pubbliche liberamente accessibili (p. es. 

registro di commercio, stampa, Internet), nella misura consentita dalla normativa e in presenza 

di autorizzazione dell'EAM ovvero quando a noi legittimamente trasmessi da altre imprese 

all'interno di Credit Suisse1 o da altre terze parti (per es. organismi di autodisciplina, altre 

associazioni di categoria o Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari - FINMA).  

 

I dati rilevanti sono, tra gli altri, informazioni personali (nome, indirizzo o altri dati di contatto, 

data e luogo di nascita e nazionalità), dati identificativi (p. es. dati del documento d'identità) e 

dati di autenticazione (p. es. specimen di firma). Possono inoltre rientrare anche dati relativi agli 

ordini (p. es. ordini di borsa), dati derivanti dall'adempimento di obblighi contrattuali (p. es. dati 

relativi alle retribuzioni), informazioni circa il tipo e il numero di clienti contabilizzati presso la 

banca (p. es. entità dei patrimoni gestiti, numero di clienti), dati relativi alla documentazione per 

la clientela e/o alla collaborazione tra l'EAM e la banca nonché altri dati equiparabili alle 

categorie citate.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sia in Svizzera che all'estero.  

mailto:switzerland.data-protection@credit-suisse.com
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3. Per quale motivo elaboriamo i dati dell'EAM e dei suoi collaboratori (scopo del 

trattamento) e su quale base legale? 

 

Elaboriamo i dati personali conformemente alle norme della Legge federale sulla protezione dei 

dati (LPD): 

a. Per soddisfare gli obblighi contrattuali/del contratto di collaborazione 

I dati vengono elaborati per fornire servizi bancari e finanziari nel contesto dell’esecuzione dei 

contratti con l'EAM o delle misure precontrattuali. Le finalità dell'elaborazione dei dati si 

basano innanzitutto sul rispetto dei diritti e doveri definiti nel contratto di collaborazione e 

possono ricomprendere, tra l'altro, tutte le attività svolte dall'EAM nell'ambito della propria 

collaborazione con la banca. 

b. Nell'ambito della valutazione degli interessi  

Laddove richiesto, elaboriamo i dati dell'EAM e dei suoi collaboratori al di là dell’adempimento 

effettivo del contratto ai fini del perseguimento di legittimi interessi da parte nostra o di terzi. 

Esempi: 

 marketing o ricerche di mercato e opinioni, a meno che l'EAM non si sia opposto all’utilizzo 

dei propri dati 

 rivendicazione di pretese legali e difesa in controversie legali 

 garanzia di sicurezza IT e operazioni IT della banca 

 prevenzione di reati e indagini su crimini 

 videosorveglianza per tutelare il diritto del proprietario dei locali, raccolta dei mezzi di prova 

in caso di rapine e frodi 

 misure per garantire la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture (p. es. controlli 

dell’accesso) 

 misure per assicurare il diritto del proprietario dei locali di impedire l’accesso a persone non 

autorizzate 

 misure per la gestione operativa e l’ulteriore sviluppo di prodotti e servizi 

 controllo del rischio in Credit Suisse 

 garanzia del rispetto delle direttive interne e dei processi di Credit Suisse 
 

Inoltre, otteniamo i dati personali da fonti pubbliche liberamente accessibili per finalità di 

acquisizione. 

c. Sulla base dell'autorizzazione dell'EAM   

Qualora l'EAM ci abbia conferito l'autorizzazione all'elaborazione di dati personali per 

determinati scopi, la legittimità dell'elaborazione trova fondamento nell'autorizzazione stessa. Il 

consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Una revoca del consenso non inficia la 

liceità del trattamento dei dati nel periodo antecedente la revoca. 

d. Sulla base delle disposizioni di legge o dell'interesse pubblico  

Inoltre, come banca siamo soggetti a svariati obblighi di legge, ossia requisiti regolamentari 

(per es. ai sensi della Legge federale sulle banche, della Legge federale sugli investimenti 

collettivi di capitale, della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, della Legge sulle obbligazioni fondiarie, 

delle ordinanze e circolari della FINMA, delle leggi in materia fiscale) e delle autorità bancarie 

(p. es. Banca nazionale svizzera, FINMA). Nelle finalità del trattamento rientrano, tra l'altro, la 

prevenzione delle truffe e del riciclaggio di denaro, nonché la valutazione e la gestione del 

rischio all'interno della banca e all'interno di Credit Suisse. 

 

 

4. Chi riceve i dati dell'EAM e dei suoi collaboratori? 

 

All’interno della banca, avrà accesso ai dati dell'EAM e dei suoi collaboratori ogni unità che 

necessita degli stessi per ottemperare agli obblighi contrattuali e legali di Credit Suisse. Anche 

i fornitori di servizi e gli ausiliari da noi incaricati possono avere accesso ai dati per gli scopi 

indicati, se mantengono il segreto bancario. Si tratta di società nelle categorie servizi bancari, 

servizi IT, logistica, servizi di stampa, telecomunicazioni, raccolta, consulenza, vendita e 

marketing. 
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Per quanto riguarda il trasferimento dei dati a destinatari al di fuori della nostra banca, occorre 

innanzitutto osservare che, come istituto di credito, siamo tenuti alla riservatezza per tutte le 

questioni e valutazioni di cui veniamo a conoscenza circa l'EAM e i suoi collaboratori. Ci è 

possibile trasmettere informazioni sull'EAM e i suoi collaboratori solo nella misura consentita 

dalla legge, in presenza di consenso e laddove autorizzati. In base a tali requisiti i destinatari di 

dati personali possono essere, a titolo esemplificativo: 

 enti di diritto pubblico e istituzioni (p. es. Banca nazionale svizzera, autorità finanziarie, 

autorità di vigilanza, autorità di perseguimento penale) sulla base di un obbligo imposto da 

leggi o autorità; 

 istituti di credito e altri istituti finanziari o simili a cui trasferiamo i vostri dati personali ai fini 

della relazione d’affari con voi (a seconda del contratto, p. es. banche corrispondenti, 

banche depositarie, operatori di borsa, borse valori, uffici di informazione); 

 altre società all’interno di Credit Suisse ai fini del controllo dei rischi sulla base di obblighi 

imposti da leggi o autorità. 

 

Ulteriori destinatari dei dati possono essere i soggetti per i quali l'EAM ci abbia concesso la 

sua autorizzazione per la trasmissione di dati (per es. fornitori di sistemi di gestione dei 

portafogli utilizzati dal gestore patrimoniale esterno).  

L'EAM prende atto di dover, nella misura prevista dalle leggi e regolamenti vigenti, informare i 

propri collaboratori circa tale dichiarazione e/o consenso e, laddove necessario, ottenere 

un'approvazione valida per la trasmissione di questo consenso. 

 

 

5. I dati saranno trasferiti a un Paese terzo o un’organizzazione internazionale? 

a. Il trasferimento di dati a enti o Stati esteri (noti come Paesi terzi) avviene nella 

misura in cui 

 ciò sia indispensabile per l'esecuzione dei vostri ordini 

 ciò sia necessario a norma di legge (p. es. obblighi di informazione ai sensi delle leggi in 

materia fiscale) o 

 è stata conferita un'autorizzazione. 

b. L'EAM può contattare la banca nel caso voglia consultare una copia delle 

corrispondenti garanzie applicate per la trasmissione dei dati delle informazioni. 
 

 

6. Per quanto tempo vengono conservati i dati dell'EAM e dei suoi collaboratori? 

 

Elaboreremo e archivieremo i dati personali dell'EAM e dei suoi collaboratori per tutto il tempo 

necessario al fine di ottemperare ai nostri obblighi contrattuali e di legge. A tal proposito 

occorre tenere presente che la nostra collaborazione con l'EAM costituisce un’obbligazione a 

lungo termine, misurabile in periodi di anni. 

 

Allorché i dati per l'adempimento di natura contrattuale o di un obbligo legale non siano più 

necessari, questi vengono eliminati, a meno che la loro ulteriore elaborazione - limitata nel 

tempo - sia necessaria per i seguenti scopi: 

 adempimento di obblighi di conservazione ai sensi del diritto commerciale e fiscale, che 

comprende in particolare il Codice delle obbligazioni svizzero, la Legge federale 

concernente l’imposta sul valore aggiunto, la Legge federale sull’imposizione diretta, la 

Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni, la Legge 

federale sulla tassa di bollo e la Legge federale sull’imposta preventiva; 

 in qualità di banca, siamo in determinati casi soggetti a speciali vincoli legali di 

conservazione («Legal Holds»)2, che ci impongono di mantenere le informazioni per un 

periodo di tempo indefinito.  

 

 

 

 

 

 
2 «Legal Hold» o «vincolo legale di conservazione»: processo di cui un’organizzazione si avvale per conservare tutte le forme di informazioni rilevanti laddove un contenzioso sia 

ragionevolmente prevedibile. 
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7. Quali diritti di protezione dei dati possono far valere l'EAM ed i suoi collaboratori? 

 

Ogni persona interessata ha il diritto di accesso ai sensi dell’articolo 8 LPD, il diritto di 

rettifica ai sensi dell’articolo 5 LPD, il diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 5 LPD, il 

diritto di limitazione del trattamento ai sensi degli articoli 12, 13, 15 LPD, il diritto di 

opposizione ai sensi dell’articolo 4 LPD e, laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei 

dati. Inoltre, laddove applicabile nel caso dell'EAM e dei suoi collaboratori, vi è un diritto di 

proporre reclamo presso un’autorità competente per il controllo della privacy dei dati. 

 

L'EAM e i suoi collaboratori possono revocare il consenso al trattamento dei dati personali a 

noi fornito in qualsiasi momento. La revoca ha effetto solo per il futuro. Essa non si applica 

retroattivamente al trattamento effettuato nel periodo antecedente. 

 

 

8. L'EAM e i suoi collaboratori sono obbligati a fornire i dati? 

 

Nell’ambito della nostra collaborazione, l'EAM ha l’obbligo di fornire tutti i dati personali 

richiesti ai fini dell’accettazione ed esecuzione di una collaborazione e del soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali connessi, nonché i dati che siamo tenuti a raccogliere ai sensi di legge. In 

assenza di tali dati, di regola non saremo in grado di stipulare o eseguire un contratto con 

l'EAM. 

 

 

9. In quale misura vi è un processo decisionale automatizzato? 

 

Nella costituzione e nell’esecuzione di una relazione d’affari, non utilizziamo generalmente 

alcun processo decisionale automatizzato. Qualora in singoli casi dovessimo avvalerci di una 

tale procedura, sarà nostra cura darne apposita comunicazione all'EAM laddove previsto dalla 

legge. 

 

10. Verrà effettuato un profiling? 

 

Elaboriamo parte dei dati dell'EAM e dei suoi collaboratori in maniera automatizzata (profiling). 

Impieghiamo il profiling ad esempio per adempiere gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

giuridiche e dalle normative sulla lotta al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i 

reati patrimoniali. Le valutazioni dei dati (compreso il traffico dei pagamenti) sono effettuate 

anche a tale scopo. Allo stesso tempo, queste misure hanno anche come scopo la vostra 

tutela. 

 

 

11. Possiamo raccogliere i dati biometrici dell'EAM e dei suoi collaboratori? 

 

I dati biometrici sono classificati come dati personali degni di particolare protezione. Di 

conseguenza, ove necessario dalla legge applicabile, per utilizzare il Touch ID o altre forme di 

identificazione biometrica dell'EAM e dei suoi collaboratori per l’accesso a determinate 

applicazioni sarà necessario il consenso esplicito dell'EAM, che verrà richiesto nell’ambito di un 

processo separato. 

 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti  

Credit Suisse (Svizzera) SA  
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Informazioni sul diritto di opposizione al trattamento da parte dell'EAM e 
dei suoi collaboratori 
 

 

1. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di direct marketing 
 

In singoli casi, elaboriamo i dati personali dell'EAM e dei suoi collaboratori per svolgere attività 

di direct marketing. L'EAM e i suoi collaboratori hanno il diritto di opporsi al trattamento dei 

propri dati personali per finalità connesse a questo tipo di attività di marketing in qualunque 

momento. 

 

In caso di opposizione al trattamento ai fini del direct marketing, non elaboreremo più i dati 

personali dell'EAM a tal scopo. 

 

 

2. Diritto di opposizione dell’interessato 
 

Per motivi connessi alla propria situazione particolare, l'EAM e i suoi collaboratori hanno il 

diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali, qualora si tratti di 

un trattamento dei dati nell’interesse pubblico o di un trattamento dei dati sulla base della 

valutazione di interessi; ciò vale anche per il profiling effettuato sulla base della presente 

norma. 

 

In caso di opposizione da parte dell'EAM o dei suoi collaboratori non elaboreremo più i relativi 

dati personali, a meno che non possiamo dare prova di motivi legittimi obbligatori per il 

trattamento che superano i vostri interessi, diritti e libertà o dimostrare che il trattamento serva 

all’esercizio, all’esecuzione o alla difesa di interessi. Occorre tenere presente che in tali casi la 

banca non sarà in grado di fornire servizi e avviare ovvero mantenere la collaborazione. 

 

L’opposizione non deve essere effettuata in una forma specifica e dovrebbe essere 

preferibilmente indirizzata a: 

 

Credit Suisse (Svizzera) SA 

Data Protection Office Switzerland, 8070 Zurigo 

Svizzera 

E-Mail: switzerland.data-protection@credit-suisse.com  

  

file:///C:/Users/A583914/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RXHUQRJY/switzerland.data-protection@credit-suisse.com
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Informazioni per le persone residenti in California  
 

Per ulteriori informazioni potete consultare online le nostre altre Informative sulla protezione dei 

dati applicabili (tra cui il nostro California Consumer Privacy Act Annual Notice Supplement per 

i clienti di Credit Suisse residenti in California con effetto dal 1° gennaio 2020 al link 

https://www.credit-suisse.com/us/en/legal/privacy-statement.html) o contattarci all'indirizzo 

us.data-protection@credit-suisse.com. 

 

https://www.credit-suisse.com/us/en/legal/privacy-statement.html
mailto:us.data-protection@credit-suisse.com

