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Informativa sulla privacy delle sedi MFS che operano nello SEE e in Svizzera 

Il nostro impegno nei Suoi confronti 

MFS apprezza l’opportunità di poter contribuire a soddisfare le Sue esigenze di natura finanziaria. Ci 

adoperiamo per tutelare la privacy e la riservatezza dei dati personali che ci ha affidato. A tal fine, è 

importante che Lei comprenda il tipo di dati personali che raccogliamo, come li utilizziamo e chi ha la 

facoltà di accedervi.  Ai fini della Presente informativa, per dati personali si intende qualsiasi dato 

identificativo della persona, tra cui i dati che ci ha fornito o che abbiamo raccolto da altre fonti, come ad 

esempio il suo nome, indirizzo, recapito, datore di lavoro, informazioni finanziarie e altri dati che 

riceviamo riguardo alla Sua persona.  

Finalità 

La presente Informativa sulla privacy si applica alle attività svolte da MFS International (UK) Limited e 

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. (collettivamente “MFS”) nello Spazio Economico 

Europeo (SEE) e in Svizzera. L’Informativa affronta temi quali la raccolta, l’uso, la condivisione e il 

trattamento dei dati personali e non si limita alle sole interazioni correlate al sito web.  A seconda della 

natura del Suo rapporto con MFS, Lei potrebbe ricevere ulteriori comunicazioni in cui vengono 

evidenziati determinati usi che desideriamo fare dei Suoi dati personali, unitamente alla possibilità di 

aderire o meno agli usi proposti. 

Il nostro sito web potrebbe contenere dei collegamenti (link) ad altri siti web gestiti da terzi.  Ci preme 

sottolineare che, qualora Lei visitasse uno qualsiasi di questi siti di terzi attraverso un link, tali siti sono 

dotati di proprie informative sulla privacy e, pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo 

alle informative adottate da tali siti web o riguardo al trattamento dei Suoi dati personali.  La invitiamo a 

consultare e prendere visione di tali informative prima di inviare dati personali ai suddetti siti web di terzi. 

La presente Informativa sulla privacy definisce il nostro impegno nei Suoi confronti. 

Tutti i termini sottolineati o i simboli ► indicano la possibilità di fare clic sugli stessi per ottenere maggiori 

informazioni. 

 

• 1. Responsabilità sostanziale 

Abbiamo posto in essere una serie di rigorose politiche e procedure a disciplina delle modalità di 

trattamento dei Suoi dati personali. Tutti, nessuno escluso, i nostri dipendenti hanno la responsabilità di 

rispettare e tutelare i dati personali a cui hanno accesso. 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/accountability
https://www.bmo.com/home/about/banking/privacy-security/definitions
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La nostra Divisione preposta alla compliance si occupa di vigilare sulla gestione della privacy, anche 

attraverso attività programmatiche, di formazione, comunicazione, gestione di quesiti o reclami e 

segnalazioni interne riguardo ad aspetti legati alla privacy. Per informazioni su come mettersi in contatto 

con noi, La invitiamo a consultare il paragrafo Contatti. 

 

• 2. Quali dati personali raccogliamo 

Raccogliamo esclusivamente i dati personali che riteniamo necessari per le finalità riportate nel 

paragrafo 3, Finalità per cui utilizziamo i Suoi dati personali. 

Ad esempio, potremmo raccogliere: 

• Dati forniti da Lei ► dati che ci vengono forniti da Lei (tra cui nome, indirizzo e-mail, altri recapiti 

e l’entità a cui Lei è affiliata, ove previsto), come ad esempio quando compila il modulo di contatto 

presente sul nostro sito web, lascia un biglietto da visita a un dipendente di MFS o interagisce con 

MFS nell’ambito di un effettivo o potenziale rapporto professionale; 

• Dati che La riguardano che ci vengono forniti da altri ►  dati che riguardano la Sua persona 

(tra cui nome e recapiti professionali) che ci vengono messi a disposizione da altri, come ad 

esempio quando Lei viene identificato come persona di contatto da un’entità con cui intratteniamo 

rapporti professionali o quando otteniamo i Suoi dati da fonti come LinkedIn, dal sito web della Sua 

azienda o attraverso attività di business intelligence; 

• Dati per la lotta al crimine e alle frodi► dati relativi ad eventuali attività criminali o illecite o ad 

operazioni sospette che ci vengono forniti da Lei o da terzi, tra cui dati atti a stabilire la Sua 

identità (come ad esempio la patente di guida e il passaporto), ed elenchi di persone politicamente 

esposte e di sanzioni in cui potrebbero figurare i Suoi dati; 

• Dati finanziari► dati che ci vengono forniti da Lei o da òterzi (tra cui intermediari o consulenti 

finanziari o il Suo agente incaricato dei trasferimenti relativamente a un fondo in cui Lei investe), 

al fine di erogarLe servizi, avviare un rapporto professionale con Lei, o con un soggetto con cui 

Lei è affiliato, o per soddisfare requisiti di carattere giuridico o normativo; 

• Le Sue operazioni e posizioni ► dati relativi ad operazioni o posizioni che Lei ha posto in essere 

nell’ambito dei prodotti finanziari gestiti da MFS; 

• La nostra corrispondenza ► normalmente, quando Lei ci contatta teniamo traccia della 

corrispondenza intercorsa; 

https://www.bmo.com/home/about/banking/privacy-security/definitions
https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#identifying-purpose
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• Dati informatici ► tra cui dati relativi al Suo sistema operativo, browser, applicazioni software, 

indirizzo IP, geolocalizzazione, stato di sicurezza e altri dati relativi ai dispositivi in uso, al fine di 

migliorare il livello di fruibilità del servizio, proteggerLa dalle frodi e gestire il rischio; 

• Utilizzo del sito web e delle comunicazioni  ► dettagli relativi alle visite ai siti web da Lei 

effettuate e informazioni raccolte tramite l’utilizzo di cookie e altre tecnologie di tracciamento, tra 

cui, a titolo puramente esemplificativo, il Suo indirizzo IP e nome di dominio, la versione del Suo 

browser e sistema operativo, dati relativi al traffico, dati relativi alla posizione geografica, log web, 

link di accesso e altri dati di comunicazione e risorse a cui Lei accede; 

• Dati sulle preferenze commerciali ► dettagli relativi alle Sue preferenze commerciali (ad es.: 

preferenze di comunicazione) e informazioni finalizzate a selezionare prodotti e servizi appropriati 

da offrirLe; 

• Dati per il tracciamento delle e-mail  ► le nostre e-mail possono contenere un “web beacon” a 

singolo pixel specifico per la campagna, che serve a comunicarci se le nostre e-mail sono state 

aperte e, in abbinamento ad altre tecnologie, a verificare eventuali click effettuati attraverso i link 

presenti nell’e-mail. Potremmo utilizzare questi dati per stabilire, tra l’altro, quali delle nostre e-

mail risultano di maggiore interesse per Lei e per capire se gli utenti che non aprono le nostre e-

mail desiderano continuare a riceverle. Il pixel viene cancellato nel momento in cui l’e-mail viene 

eliminata. Se non desidera che il pixel venga scaricato sul Suo dispositivo, Le suggeriamo di 

selezionare l’opzione di ricevere e-mail da parte nostra in formato testo semplice anziché HTML 

o di non fare clic sui link che Le inviamo oppure di richiedere la disattivazione del servizio di 

ricevimento e-mail; 

• Registrazioni delle telefonate e monitoraggio con sistema TVCC ► al fine di uniformarci ai 

requisiti normativi vigenti, potremmo dover monitorare e registrare le telefonate in entrata e in 

uscita dei nostri consulenti finanziari. È prevista la registrazione di riprese tramite sistemi TVCC 

all’interno e all’esterno delle nostre sedi, al fine di garantire la sicurezza dei nostri clienti e dei 

nostri dipendenti e per tutelarci da furti, danni alla proprietà e frodi; 

 

• Informazioni provenienti da sondaggi ► potremmo inoltre chiederLe di partecipare a dei 

sondaggi per finalità di ricerca.  In tale eventualità, raccoglieremo i dati forniti nel sondaggio che 

viene compilato. 

 

• 3. Finalità per cui utilizziamo i Suoi dati personali 

Ci impegniamo a trattare i Suoi dati personali esclusivamente nella misura in cui la normativa vigente 

preveda un presupposto giuridico in tal senso.  In particolare, tratteremo i Suoi dati personali soltanto 

se: 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/identifying-purpose
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1. Lei ha fornito il Suo consenso all’utilizzo dei Suoi dati; 

2. i Suoi dati sono necessari per consentirci di stipulare o sottoscrivere un contratto con 

Lei; 

3. abbiamo bisogno dei Suoi dati per uniformarci agli obblighi giuridici o normativi che 

disciplinano la nostra attività;  

4. i Suoi dati sono necessari per difenderci in giudizio, intentare azioni o avanzare pretese 

nei Suoi confronti, nei nostri confronti o nei confronti di terzi; oppure 

5. i Suoi dati ci consentono di realizzare un interesse legittimo su cui non prevalgano i 

Suoi interessi o diritti o libertà fondamentali.  Tra i nostri interessi fondamentali 

figurano: garantire l’erogazione di servizi pertinenti, di alta qualità e adeguati in tema 

di gestione patrimoniale, prevenire il crimine e le frodi, collaborare con le autorità 

giudiziarie e autorità normative, svolgere attività commerciale diretta (direct marketing), 

migliorare la funzionalità del nostro sito web e prevedere la possibilità di apportare 

modifiche ai servizi che offriamo.  

Quando raccogliamo i Suoi dati personali, gli stessi possono essere utilizzati o divulgati per le finalità 

seguenti:  

• Fornire e gestire prodotti e servizi erogati a Lei o a un soggetto con cui Lei è affiliato► 
gestire i nostri servizi, tra cui l’adempimento dei nostri obblighi derivanti da eventuali accordi 

stipulati tra Lei e noi, o comunicarLe eventuali variazioni apportate ai nostri servizi e prodotti. 

• Verificare la Sua identità, offrire protezione dalle frodi e gestire il rischio ► unitamente ad 

altre organizzazioni, potrebbe essere necessario utilizzare determinati dati per prevenire le 

frodi, il riciclaggio di denaro e il terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi e normative in 

vigore e dalle migliori pratiche in essere in un determinato periodo, tra cui la verifica degli elenchi 

delle sanzioni, degli elenchi delle persone politicamente esposte e altri database utilizzati per lo 

screening di reati o frodi. Nel caso in cui venissero forniti dati falsi o inesatti e venissero rilevate 

delle frodi (o presunte frodi), i relativi dati potrebbero essere trasmessi ad agenzie preposte alla 

prevenzione delle frodi ed essere registrati da parte delle stesse o da noi. 

• Adempiere i requisiti di legge o normativi o comunque nella misura consentita dalla legge 
► potremmo trattare i Suoi dati personali per uniformarci ai nostri requisiti normativi, dialogare 

con i nostri organismi di regolamentazione o per difenderci in giudizio o intentare azioni, a 

seconda del caso, che potrebbero prevedere la divulgazione dei Suoi dati personali a terzi, al 

servizio amministrativo dei tribunali e/o agli organismi di regolamentazione o alle autorità 

giudiziarie in relazione a richieste di informazioni, indagini o procedimenti condotti da tali 

soggetti in qualsiasi parte del mondo. Ove consentito, sarà nostra cura indirizzare tali eventuali 

richieste alla Sua attenzione oppure contattarLa prima di rispondere, salvo il caso in cui ciò 

pregiudichi la prevenzione o la rilevazione di un reato. 

https://www.bmo.com/home/about/banking/privacy-security/definitions
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• Monitorare talune attività ► monitorare richieste e operazioni al fine di garantire un servizio 

di qualità, il rispetto delle procedure e la lotta alle frodi; 

• ComunicarLe eventuali variazioni ► metterLa al corrente di eventuali variazioni apportate ai 

nostri servizi e prodotti;  

• Comunicare con Lei riguardo a prodotti e servizi che potrebbero interessarLa ► fornirLe 

aggiornamenti e informazioni. Potremmo inoltre utilizzare i Suoi dati per proporLe i nostri 

prodotti e servizi attraverso pubblicità veicolata a mezzo posta, e-mail, telefono, online o social 

media. Ove previsto dalla legge, Le chiederemo di fornire il Suo consenso nel momento in cui 

raccoglieremo i Suoi dati per lo svolgimento di queste tipologie di attività commerciale. 

All’interno di eventuali comunicazioni di marketing elettronico che potrebbe ricevere, Le sarà 

offerta la possibilità di richiedere l’annullamento dell’iscrizione o di opporsi al ricevimento di 

ulteriori comunicazioni. In alternativa, potrà esercitare il diritto di opposizione visitando la pagina 

Contatti. 

• Comprendere i nostri clienti e sviluppare e personalizzare i nostri prodotti e servizi ► 

potremmo analizzare i dati personali in nostro possesso al fine di comprendere meglio le 

esigenze commerciali e i servizi richiesti dai nostri clienti, acquisire un quadro più approfondito 

della nostra attività e sviluppare i nostri prodotti e servizi. Al fine di garantire la massima fruibilità, 

sia per Lei che per il dispositivo che Lei utilizza, dei contenuti presenti sul nostro sito web, 

potremmo trasmettere i Suoi dati a partner commerciali, fornitori e/o fornitori di servizi; 

• Operare ristrutturazioni o apportare cambiamenti alla nostra attività ► nel caso in cui (i) 

avviassimo trattative per la cessione della nostra attività o parte di essa in favore di terzi, (ii) la 

nostra attività venisse ceduta a terzi o (iii) fossimo soggetti a interventi di ristrutturazione, 

potremmo avere la necessità di trasferire una parte o la totalità dei Suoi dati personali al 

soggetto terzo interessato (o suoi consulenti) nell’ambito di eventuali procedure di due diligence 

finalizzate all’analisi di eventuali proposte di cessione o ristrutturazione.  Potremmo avere inoltre 

la necessità di trasferire i Suoi dati personali al soggetto terzo o all’ente interessato dalla 

ristrutturazione successivamente alla cessione o alla ristrutturazione, affinché essi possano 

usare tali dati per le stesse finalità definite nella presente informativa; 

• Comunicare in maniera efficiente con Lei nello svolgimento delle attività ► svolgere la 

nostra attività, tra cui rispondere alle sue richieste, comunicare in generale con Lei o adempiere 

ai nostri obblighi derivanti da eventuali accordi stipulati tra Lei e noi. 

 

 

 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#contact-us
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• 4. Condividere i Suoi dati personali (e trasferimenti al di fuori dello SEE) 

Ci impegniamo ad utilizzare o divulgare i Suoi dati personali esclusivamente per la o le finalità per cui 

gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente Informativa sulla 

privacy.  

Condivisione con entità esterne a MFS: i dati personali possono essere forniti a terzi, tra cui 

organizzazioni anti-frode, autorità giuridiche, normative e giudiziarie in caso di sospetta attività criminale 

o contravvenzione alla legge, al fine di rilevare e prevenire le frodi, oppure laddove richiesto per 

soddisfare requisiti giuridici o normativi sanciti da governi, autorità normative o altre organizzazioni di 

autoregolamentazione, oppure per ottemperare a un’ordinanza di tribunale.  

Condivisione con entità interne a MFS: potremmo condividere i Suoi dati personali tra le entità MFS, 

comprese le sedi al di fuori dello Spazio economico europeo dove svolgiamo la nostra attività, per finalità 

di marketing, giuridiche e normative, per gestire i rischi, svolgere attività di analisi, assicurarci di disporre 

di dati personali che La riguardano che siano corretti e aggiornati (come ad esempio il Suo attuale 

recapito o la Sua data di nascita) e gestire meglio il Suo rapporto con la nostra azienda. 

Cessione o ristrutturazione aziendale: esiste la possibilità che, nel tempo, acquisiamo nuove attività 

o cediamo alcune delle nostre attività. Di conseguenza, i dati personali associati a qualsiasi rapporto, 

prodotto o servizio dell’attività oggetto di acquisizione o cessione saranno analizzati nell’ambito della 

procedura di due diligence e successivamente trasferiti alla nuova proprietà in quanto rientranti nelle 

risorse aziendali. Potremmo inoltre trasferire i dati personali nell’ambito di un riassetto aziendale o altro 

cambio di controllo aziendale. 

Subappaltatori e agenti: potremmo avvalerci di affiliate o altre società alle quali demandare 

l’erogazione di servizi per nostro conto, tra cui elaborazione dati, amministrazione dei conti, prevenzione 

e individuazione di frodi, svolgimento di analisi e attività di marketing. A queste società saranno 

consegnati esclusivamente i dati personali necessari allo svolgimento dei servizi citati, con l’espresso 

divieto di utilizzare o diffondere i dati personali per attività di marketing proprie o per qualsiasi altra 

finalità. Abbiamo posto in essere dei contratti in base ai quali queste società sono tenute a uniformarsi 

agli stessi standard di riservatezza che disciplinano la nostra attività. 

Trasferimenti al di fuori dello SEE: i Suoi dati personali potrebbero essere consultati da personale, 

fornitori o altre persone che risiedono al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), o potrebbero 

essere trasferiti e/o conservati presso una località che si trova al di fuori dello SEE in cui le leggi in 

materia di protezione dei dati potrebbero risultare meno rigorose rispetto a quelle vigenti nello SEE. 

Sarà nostra cura, in ogni circostanza, tutelare i dati personali nelle modalità riportate nella presente 

Informativa sulla privacy. 

Nei casi in cui trasferiamo i dati personali da Paesi che si trovano all’interno dello Spazio Economico 

Europeo (SEE) a Paesi che si trovano all’esterno dello SEE, potrebbe esserci richiesto di adottare 

misure supplementari specifiche volte a tutelare i dati personali in questione.  La Commissione Europea 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/limited-use-disclosure
https://www.bmo.com/home/about/banking/privacy-security/definitions
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ha approvato taluni Paesi che si trovano al di fuori dello SEE, ritenendo che le tutele da essi offerte 

siano fondamentalmente equivalenti a quelle previste dalle leggi dello SEE in materia di protezione dei 

dati, rendendo pertanto non necessaria l’adozione di ulteriori tutele ai fini dell’esportazione dei dati 

personali verso questi Paesi. Nei Paesi che non hanno ottenuto queste approvazioni (un elenco 

completo e informazioni correlate sono disponibili al seguente link https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-

countries_en), sarà nostra cura definire i presupposti giuridici alla base di tali eventuali trasferimenti, tra 

cui le clausole contrattuali modello approvate dalla Commissione UE o altri presupposti giuridici previsti 

ai sensi dei requisiti di legge vigenti. 

La invitiamo a contattarci qualora avesse bisogno di maggiori informazioni. 

 

• 5. Conservazione dei Suoi dati personali 

I nostri periodi di conservazione dei dati personali si basano sulle esigenze aziendali e sui requisiti 

normativi. Conserviamo i Suoi dati personali per il periodo necessario alla o alle finalità per cui gli stessi 

sono stati raccolti e per qualsiasi altra finalità correlata consentita. Ad esempio, potremmo conservare 

determinati dettagli di operazioni e la corrispondenza fino alla scadenza del termine ultimo previsto per 

la presentazione di pretese derivanti da tali eventuali operazioni oppure per ottemperare ai requisiti 

normativi che disciplinano la conservazione di tali dati. Nel momento in cui i dati personali non sono più 

necessari, provvederemo a conferire ai dati una forma anonima in maniera irreversibile (con la 

possibilità tuttavia di conservare e utilizzare ulteriormente i dati in forma anonima) o a distruggere i dati 

in maniera sicura. 

 

• 6. Garantire la correttezza dei Suoi dati personali 

Ci adoperiamo per garantire che i Suoi dati personali siano corretti, completi e aggiornati. Qualora 

rilevasse delle imprecisioni nei dati in nostro possesso o nel caso in cui i Suoi dati subissero delle 

variazioni, La invitiamo a darcene tempestiva comunicazione al fine di apportare i cambiamenti 

necessari. La mancata comunicazione di eventuali variazioni dei Suoi dati personali può incidere 

negativamente sulle modalità con cui comunichiamo con Lei o Le eroghiamo i servizi. Ove opportuno, 

sarà nostra cura comunicare ad altri eventuali variazioni sostanziali dei Suoi dati personali 

eventualmente da noi divulgati a tali soggetti. Nel caso in cui non ritenessimo opportuno procedere alle 

variazioni da Lei richieste, potrà opporsi alla nostra decisione nelle modalità descritte nel paragrafo 

Contatti. 

 

 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/retention
https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/accuracy
https://www.bmo.com/home/about/banking/privacy-security/definitions
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• 7. La tutela dei Suoi dati personali 

Utilizziamo tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere l’uso, l’accesso, le modifiche, la 

distruzione, la diffusione non autorizzati e la perdita o il furto dei Suoi dati personali che rientrano sotto 

la nostra custodia o il nostro controllo. 

Abbiamo posto in essere accordi e controlli con fornitori di servizi terzi in cui è previsto che qualsiasi 

dato da noi fornito ad essi deve essere tutelato e utilizzato esclusivamente al fine di erogare il servizio 

che abbiamo affidato alla società. 

Sicurezza su Internet 

Nessun dato trasmesso tramite Internet o sito web può essere ritenuto al sicuro dalle intrusioni.  

Tuttavia, abbiamo attivato una serie di tutele fisiche, elettroniche e procedurali commercialmente 

ragionevoli volte a tutelare i Suoi dati personali, nel rispetto dei requisiti di legge vigenti in materia di 

protezione dei dati. 

Tutti i dati che Lei ci fornisce sono memorizzati sui nostri server sicuri o sui server sicuri dei nostri partner 

esterni e sono accessibili e utilizzabili secondo quanto disposto dalle nostre politiche e dai nostri 

standard di sicurezza.  Nel caso in cui Le fosse stata attribuita (o Lei avesse scelto) una password che 

Le consente di accedere a determinati sezioni del nostro sito web, è Sua responsabilità assicurarsi che 

la password sia custodita con la dovuta riservatezza e attenersi a qualsiasi altra procedura di sicurezza 

che Le sarà stata comunicata da parte nostra.  Le chiediamo di non condividere la password con altri. 

 

• 8. Variazioni alla presente Informativa sulla privacy 

La presente Informativa sulla privacy è soggetta a variazioni periodiche da parte nostra. 

La invitiamo a contattarci in merito ad eventuali quesiti riguardo alla nostra Informativa sulla privacy. 

 

• 9. I Suoi diritti 

Qualora avesse delle domande riguardo all’uso dei Suoi dati personali, Le consigliamo di mettersi prima 

in contatto con noi secondo quanto previsto nel paragrafo Contatti  in basso.  In presenza di determinate 

circostanze (in particolare nel caso in cui MFS abbia istruito l’uso dei Suoi dati personali da una delle 

sue sedi periferiche europee), Le potrebbe essere concessa la facoltà di chiederci di: 

• fornire ulteriori dettagli riguardo all’uso che facciamo dei Suoi dati; 

• fornire una copia dei dati personali riguardanti la Sua persona in nostro possesso; 

https://www.bmo.com/home/about/banking/privacy-security/definitions
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• aggiornare eventuali inesattezze riscontrate nei dati personali in nostro possesso 

(consultare il paragrafo 6); 

• eliminare eventuali dati personali per i quali non sussista più il presupposto giuridico che ci 

autorizzi all’uso; 

• qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare il Suo consenso onde interrompere 

quel particolare trattamento (ad es.: marketing); 

• obiettare a qualsiasi trattamento basato su motivazioni di interessi legittimi, salvo il caso in 

cui i nostri motivi per operare il trattamento in questione prevalgano sull’eventuale 

pregiudizio ai Suoi diritti in tema di protezione dei dati; 

• limitare le modalità di utilizzo dei Suoi dati mentre sono in corso indagini riguardo a un 

reclamo. 

L’esercizio di questi diritti da parte Sua è soggetto a determinate deroghe tese a tutelare l’interesse 

pubblico (ad es.: la prevenzione o l’individuazione di un reato) e i nostri interessi (ad es.: il mantenimento 

del segreto professionale).  Qualora Lei decidesse di esercitare uno qualsiasi di questi diritti, 

provvederemo a verificare la Sua ammissibilità e a rispondere, nella maggior parte dei casi, entro un 

mese. 

Qualora Lei non si ritenesse soddisfatto dell’uso che facciamo dei Suoi dati personali o della risposta 

da noi fornita riguardo all’esercizio di questi diritti, avrà la facoltà di sporgere reclamo presso l’organismo 

di regolamentazione preposto alla protezione dei dati nel Paese in cui risiede la filiale MFS con cui Lei 

intrattiene rapporti (consultare l’elenco in basso). 

Contatti 

La invitiamo a contattarci in merito a qualsiasi quesito o perplessità riguardo alle nostre procedure in 

tema di privacy, alla protezione dei Suoi dati personali oppure nel caso in cui desiderasse modificare le 

Sue preferenze sulla privacy. 

Per gestire le Sue preferenze e-mail, faccia clic qui e completi il modulo per mettersi in contatto con noi 

oppure ci contatti utilizzando i recapiti indicati di seguito:  

MFS International (UK) Limited 
All’attenzione di: Compliance Officer 
One Carter Lane 
Londra EC4V 5ER 
MFSPrivacyOffice@mfs.com 
 

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l 
All’attenzione di: Compliance Officer 
35 Boulevard Prince Henri 
Lussemburgo (città) L-1724 
MFSPrivacyOffice@mfs.com 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/contact-us
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Organismi preposti alla protezione dei dati 

 

Regno Unito The Information Commissioner’s Office 

Tel.: +44 1625 545 745 

Sito web: https://ico.org.uk/ 

Lussemburgo Commission Nationale pour la Protection des 
Données 
Tel.: +352 2610 60 1 

Sito web: http://www.cnpd.lu 

Francia Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertes 
Tel.: +33 (0)1 53 73 22 22 

Sito web: https://www.cnil.fr/fr 

Germania Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 
Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0 

Sito web: http://www.bfdi.bund.de/  

Italia Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Tel.: +39 06 6967 71 

Sito web: http://www.gpdp.it/ 

Paesi Bassi Autoriteit Persoonsgegevens 
Tel.: +31 070 888 85 00 
Sito web: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Spagna Agencia de Protección de Datos 
Tel.: +34 91399 6200 

Sito web: https://www.agpd.es/  

Svizzera Eidgenössischer Datenschutz- und 

Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)  
Tel.: +41 (0)58 462 43 95 

Sito web: https://edoeb.admin.ch 

 

https://www.bmo.com/main/about-bmo/privacy-security/our-privacy-code/#/contact-us
https://ico.org.uk/
http://www.cnpd.lu/
https://www.cnil.fr/fr
http://www.bfdi.bund.de/
http://www.gpdp.it/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://www.agpd.es/
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html
https://edoeb.admin.ch/
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