Modulo di richiesta diritti individuali

Si prega di restituire il presente modulo:
- a mezzo posta indirizzandolo alla propria sede locale Franklin Templeton, all’attenzione del FAO Data Protection Officer, oppure
- via e-mail all’indirizzo DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.
Non appena Franklin Templeton riceverà il presente modulo compilato, inoltrerà la richiesta entro i termini previsti dalla legge.

1

DETTAGLI DELLA RICHIESTA (scrivere con inchiostro nero e in STAMPATELLO MAIUSCOLO. La compilazione di tutte le sezioni contrassegnate con un asterisco è obbligatoria)
 Sig.

 Sig.ra

 Sig.na.

 Altro titolo ___________________

*Nome/i

*Cognome/i

*Indirizzo

*Città

Provincia

*Codice postale

*Paese

Data di nascita (GG/MM/AAAA)

*Numero di telefono di contatto

2

E-mail

RELAZIONE (applicabile soltanto a persone fisiche)

Selezionare il tipo di relazione che si ha con Franklin Templeton Investments. È possibile selezionare più voci.
 Cliente esistente

Numero di riferimento del cliente:

Riferimento/i di portafoglio:

 Ex cliente

Numero di riferimento cliente:

Riferimento/i portafoglio:

 Distributore esistente / Intermediario / Consulente finanziario indipendente

Numero intermediario:

 Ex distributore / Intermediario / Consulente finanziario indipendente

Numero intermediario:

 Dipendente / Ex dipendente
 Altro:
(fornire maggiori dettagli sulla propria relazione con Franklin Templeton, ad esempio potenziale cliente o distributore, fornitore, ecc.)

 Tipo di documento d’identità:		
(ad es. Carta d’identità, Passaporto, Patente di guida)

3

Numero documento d’identità:

RICHIESTA(solo una richiesta di diritti per modulo)
Spuntare la casella pertinente per indicare il motivo della richiesta e fornire maggiori dettagli nei campi sottostanti.
 Diritto di accesso

 Diritto di opposizione ad attività di trattamento dati

 Diritto di rettifica

 Diritto di limitazione del trattamento

 Diritto all’oblio

 Diritto alla portabilità dei dati

Fornire maggiori dettagli qui di seguito al fine di consentire a Franklin Templeton di evadere la richiesta

4

FIRMA

Nome del Richiedente

Firma del Richiedente

Data (GG/MM/AAAA)
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NOTE ESPLICATIVE

Introduzione
Leggere attentamente le note, le quali forniscono indicazioni sulla modalità di compilazione delle varie sezioni, consentendo in tal modo a Franklin Templeton
Investments (FTI) di rispondere adeguatamente alla Richiesta di diritti individuali.
Sezione 1 – Dettagli del Richiedente
Utilizzare la sezione Dettagli del Richiedente per fornire a FTI le informazioni necessarie alla propria identificazione. Si prega di compilare questa sezione quanto
più dettagliatamente possibile. I campi con un asterisco sono obbligatori.
Fornire un numero di contatto e, se possibile, un indirizzo e-mail in quanto FTI potrebbe avere bisogno di contattare il Richiedente per avere ulteriori informazioni
o chiarimenti in relazione alla richiesta.
Sezione 2 – Relazione
Utilizzare la Sezione 2 (Relazione) per fornire dettagli sul tipo di relazione che il Richiedente ha o ha avuto in passato con FTI. Queste informazioni aiutano FTI
a identificare il Richiedente e ad instradare la richiesta verso l’area di business più idonea a evadere la richiesta.
Tipo di relazione – le opzioni riportate in questa sezione indicano il motivo per cui il Richiedente si aspetta che FTI detenga i suoi dati personali. Leggere le opzioni
attentamente e selezionare tutte quelle che rispecchiano al meglio la propria relazione con FTI. Ad esempio, il Richiedente potrebbe essere un Ex dipendente e
un Ex cliente qualora abbia lavorato in precedenza presso FTI e abbia investito in un fondo FTI.
Se nessuna delle caselle riflette la propria relazione con FT, selezionare “Altro” e utilizzare la casella a fianco per descrivere il motivo per cui FTI detiene i dati
personali del Richiedente.
Se si è un cliente o un ex cliente, inserire un “Numero di riferimento del cliente” o un “Riferimento di portafoglio”. Questi campi non sono obbligatori, ma sono
codici unici di riferimento utilizzati da FTI per identificare una persona fisica e consentono pertanto di rispondere più rapidamente alla richiesta.
Il campo “Numero intermediario” deve essere compilato se si è certi che FTI detiene questo codice unico d’identificazione.
Il “Tipo di documento d’identità” e il “Numero del documento d’identità” non sono obbligatori, ma possono essere usati per fornire maggiori informazioni, utili
a FTI per identificare il Richiedente e rispondere alla sua richiesta. Compilare sia il “Tipo di documento d’identità” che il “Numero del documento d’identità”
pertinente (ad esempio Passaporto e Numero del Passaporto)
Sezione 3 - Richiesta
Questa sezione è concepita per rilevare i dettagli dei diritti individuali a cui ci si vuole appellare.
*Si deve selezionare soltanto 1 diritto individuale per modulo.
I diritti individuali sono riepilogati di seguito;

*Si noti che le persone fisiche di cui al regolamento sono definite persone interessate.
–– Diritto di accesso - Le persone interessate possono chiedere il diritto di accedere ai propri dati. FTI fornirà un modello che riporta in dettaglio i dati personali
da essa detenuti concernenti la persona interessata.
–– Diritto di rettifica - Il diritto di rettifica consente a una persona interessata di chiedere che FTI modifichi i dati personali inesatti concernenti tale persona.
Potrebbero essere disponibili procedure per la richiesta di variazioni - come ad esempio la variazione di indirizzo o di nome - più appropriate rispetto alla
procedura di Richiesta di diritti individuali.

*Nel formulare una richiesta di questo diritto, inserire i dettagli di quali elementi dei dati personali si desidera aggiornare.
–– Diritto all’oblio - Il diritto all’oblio consente a una persona interessata di chiedere che FTI elimini qualsiasi dato personale da essa detenuto concernente tale
persona interessata. FTI può accogliere una richiesta di diritto all’oblio soltanto entro i limiti della normativa applicabile.

*FTI non evaderà alcuna richiesta di questo diritto nel caso in cui il Richiedente abbia una relazione cliente attiva con la società o per un Richiedente che
abbia precedentemente rilasciato il proprio consenso ad attività di marketing e non lo abbia revocato.
–– Diritto all’opposizione ad attività di trattamento dati - Una persona interessata può chiedere l’interruzione delle attività di trattamento relative ai propri dati personali.

*Nel formulare una richiesta di questo diritto, inserire i dettagli della o delle attività di trattamento cui ci si oppone.
–– Diritto di limitazione del trattamento - In alcune circostanze una persona interessata può chiedere una limitazione temporanea delle attività di trattamento.

*Nel formulare una richiesta di questo diritto, inserire i dettagli della o delle attività di trattamento che si desidera limitare e le relative motivazioni.
–– Diritto alla portabilità dei dati - Una persona interessata può chiedere a FTI la possibilità di trasferire elettronicamente i dati a essa forniti a un’altra
organizzazione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente e ha il diritto di trasmettere tali dati a un’altra organizzazione. FTI fornirà
i dati in formato .csv tramite posta elettronica sicura o spedizione postale garantita.
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