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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), la società Mooney S.p.A. (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del
trattamento, Le fornisce tutte le informazioni relative al Trattamento dei Suoi dati personali (di seguito “Dati”) secondo le disposizioni del Regolamento (di seguito
anche “GDPR”)
DEFINIZIONI
Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante gli Interessati, quali ad
esempio i dati anagrafici, l’ubicazione, il codice fiscale, l’IBAN, etc. così come
definiti all’art. 4 co.1 del Regolamento
Gruppo: Mooney Group S.p.A., Mooney S.p.A. e Mooney Servizi S.p.A.
Interessato/i: le persone fisiche i cui Dati Personali vengono trattati dalla
Società, nell’ambito della raccolta dati mediante compilazione di form on
line sul Sito
Sito/i: il sito corporate www.mooneygroup.it e/o altri i siti web del Gruppo
Responsabile/i del trattamento: soggetti che effettuano il trattamento per
conto del Titolare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
Trattamento: 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, secondo
la definizione dell’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice e dell’art. 4, comma 1
del GDPR (d’ora in poi il “Trattamento”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Mooney S.p.A., società con socio
unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mooney Group
S.p.A., iscritta al n.6 dell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art.
114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532, con
sede legale in 20154 Milano, Via Privata Nino Bonnet 6/A
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche
come “Data Protection Officer” o “DPO”. Il DPO può essere contattato al
seguente indirizzo email: dpo@mooney.it
FONTE DEI DATI PERSONALI
I Dati sono acquisiti, dal Titolare e/o per il tramite di soggetti terzi a ciò
appositamente autorizzati, direttamente presso gli interessati, attraverso la
compilazione di una form di raccolta dati presente sul Sito nella sezione
Investor Relation
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati saranno trattati dalla Società per consentire di soddisfare la sua
richiesta di iscrizione alla nostra mailing list per ricevere informazioni sul
calendario finanziario, comunicati stampa, aggiornamenti ed ultime
pubblicazioni in ambito Investor Relations.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto
in cui l’Interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso ovvero per dare esecuzione alla sua richiesta
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del Regolamento, il conferimento dei Dati
è obbligatorio per il conseguimento della finalità sopra dichiarata; pertanto,
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come
conseguenza l'oggettiva impossibilità per la Società di dare riscontro alla sua
richiesta.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I Dati Personali trattati, ai sensi della presente Informativa, dalla Società per
l’scrizione alla nostra mailing list – Investor Relation appartengono alla
categoria dei dati personali: nome, cognome, indirizzo email, job position,
ragione sociale e indirizzo della Società, numero di telefono. In fase di
iscrizione Le verrà richiesto di indicare (Si/No) se è un Bondholder
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle
misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad
assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad
evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo
dei Dati Personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o
usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della
pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza
dei Dati Personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno
economico o sociale significativo).
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Per il perseguimento delle finalità suindicate, i Suoi Dati possono essere
comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari (ai sensi dell’art. 4 comma
7 del GDPR) oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati
come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni
operative. Tali soggetti destinatari appartengono alle seguenti categorie:
a)
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità
giudiziaria, Banca d’Italia, autorità di pubblica sicurezza, Ufficio
Indagini Finanziarie, ecc.);
b)
società che offrono servizi di hosting, cloud pubblico e privato,
housing e colocation, server dedicati, conservazione sostitutiva;
c)
altre società del gruppo di cui è parte la Società, o comunque
società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.
2359 c.c., situate anche all’estero;
d)
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi
compresi i servizi di mailing);
e)
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Società;
f)
soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed
elaborazione dati
I Dati potranno inoltre essere trattati, in relazione allo svolgimento delle
mansioni assegnate, dal personale della Società, ivi compresi gli stagisti e i
lavoratori interinali, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I Dati, in
ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati
a conoscenza di soggetti indeterminati.
L'elenco aggiornato delle terze parti a cui sono comunicati i dati è disponibile
inoltrando richiesta a privacy@pec.mooney.it
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE
I Suoi Dati potranno essere trasferiti in Paesi extra-EU secondo le regole e le
restrizioni vigenti all'interno della Società e del medesimo gruppo societario
a cui appartiene la Società. Tale trasferimento avverrà unicamente a fronte
dell’esistenza di accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte
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della Commissione (ex art. 45 del Regolamento) o a fronte della stipula di
norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules” o “BCR” ex art. 47 del
Regolamento) o comunque sulla base di altre garanzie appropriate che
garantiscano ai Dati Personali comunicati o traferiti un grado di protezione
adeguato. Una copia dei Dati Personali eventualmente trasferiti all’estero,
nonché l’elenco dei paesi terzi/organizzazioni internazionali verso i quali i
Dati Personali sono stati trasferiti, potranno essere richiesti al Titolare
all’indirizzo email privacy@pec.mooney.it
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi Dati saranno conservati dalla Società per la finalità indicata nel
paragrafo “FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO” fino alla Sua
richiesta di opposizione alla ricezione delle email di Investor Relation.
A fronte di tale richiesta, il Titolare provvederà alla cancellazione dei Suoi
Dati, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in maniera
irreversibile.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può chiedere alla Società l’accesso ai Suoi Dati, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del
trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i Suoi Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti
le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del
GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o
art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia
effettuato con strumenti automatizzati). Lei ha altresì il diritto di opporsi in

qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi Dati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e profilazione, nella
misura in cui sia connessa al marketing diretto; questo anche in relazione alle
sole comunicazioni effettuate attraverso le c.d. modalità automatizzate,
ferma restando la possibilità di manifestare l´eventuale volontà di ricevere le
comunicazioni effettuate per le suddette finalità esclusivamente attraverso
modalità tradizionali di contatto. In tali casi, la Società è tenuta ad astenersi
da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal
Regolamento. Lei ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo significativamente
sulla Sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la
conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e la Società; b) sia
autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto la
Società; c) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui
alle predette lettere a) e c), Lei ha il diritto di ottenere l’intervento umano da
parte della Società, di esprimere la propria opinione e di contestare la
decisione. Le richieste possono essere presentate all’indirizzo
privacy@pec.mooney.it indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti
Privacy”.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy,
come previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

