Informativa sulla privacy
Il nostro impegno nei vostri confronti
È ferma intenzione di VanEck impegnarsi nel proteggere la privacy e la riservatezza dei vostri dati personali. Questa
Informativa relativa alla privacy durante la navigazione online e dei clienti si applica all'attività di VanEck Associates
Corporation, delle proprie società affiliate e ai fondi sponsorizzati o gestiti da VanEck (collettivamente "VanEck", "la
Società" o "noi"). Riguarda il trattamento, da parte di VanEck, dei Dati personali concernenti i visitatori del nostro sito
web, i nostri clienti, azionisti, fornitori e altri soggetti, ad eccezione dei nostri dipendenti.
I nostri siti web possono contenere collegamenti a siti web di terze parti. Seguendo un collegamento a uno dei siti
web di terze parti, l'utente accetta che tali siti abbiano proprie informative sulla privacy. Decliniamo pertanto qualsiasi
responsabilità in merito alle loro policy o alle modalità di trattamento dei dati personali dell'utente. Si invita l'utente a
leggere questa informativa prima di inserire dati personali in tali siti web.
Questa Informativa sulla privacy illustra il nostro impegno nei vostri confronti.

1. Responsabilità
Abbiamo policy e procedure rigorose a tutela del trattamento dei vostri dati personali. Ogni nostro dipendente è
tenuto a rispettare e proteggere i dati personali cui ha accesso.
Il nostro management vigila sulla governance della privacy che comprende policy, risoluzione delle controversie,
educazione, attività di comunicazione e segnalazioni al nostro Consiglio di amministrazione su questioni riguardanti
la riservatezza dei dati. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Contatti.

2. I dati personali che raccogliamo
Raccogliamo solo i dati personali che a nostro avviso sono necessari per i fini stabiliti nel Principio 2,
Scopo dell'identificazione.
Raccogliamo:

•

Le informazioni fornite dall'utente: i dati personali che l'utente ci fornisce, ad esempio utilizzando il
modulo di contatto sui nostri siti web, tra cui nome e cognome, indirizzo e-mail e altri recapiti;

•

La corrispondenza con l'utente: se l'utente ci contatta, in genere teniamo traccia di quella corrispondenza;

•

Informazioni sulle preferenze di marketing: i dettagli delle preferenze di marketing dell'utente (ad
esempio, preferenze in materia di comunicazione) e le informazioni pertinenti che ci consentono di
selezionare e offrirgli prodotti e servizi appropriati;

•

Informazioni sui dispositivi: ad esempio informazioni sul sistema operativo dell'utente, o su browser,
applicazioni software, indirizzo IP, geolocalizzazione, stato di sicurezza e altre informazioni sui dispositivi
volte a migliorare l'esperienza dell'utente, a proteggere da frodi e a gestire il rischio;

•

Utilizzo del sito web e delle comunicazioni: dettagli delle visite effettuate dall'utente ai siti web e
informazioni raccolte tramite i cookie e altre tecnologie di tracciamento, tra cui l'indirizzo IP, il nome del
dominio, la versione del browser e del sistema operativo dell'utente, i dati sul traffico, sulla località, sui web
log e altri dati sulle comunicazioni, nonché le risorse cui l'utente ha avuto accesso;

•

Informazioni di tracciamento delle e-mail: VanEck o i nostri fornitori di servizi possono inoltre utilizzare
cookie, log server, web beacon o altri strumenti elettronici per raccogliere ed elaborare statistiche e altre
informazioni non personali sull'utilizzo dei siti web da parte dell'utente e dei servizi offerti su tali siti. Ulteriori
informazioni sull'uso dei cookie da parte di VanEck sono disponibili nella sezione Raccolta di informazioni
utilizzando cookie e altri strumenti. Le nostre e-mail possono contenere "web beacon" a singolo pixel,
associati a specifiche campagne, che ci comunicano se le nostre e-mail vengono aperte consentendoci in
tal modo, in associazione ad altre tecnologie, di verificare i click effettuati tramite i collegamenti contenuti
nell'e-mail. Possiamo utilizzare queste informazioni per stabilire quali delle nostre e-mail l'utente trova più
interessanti e chiederci se gli utenti che non aprono le nostre e-mail desiderino continuare a riceverle. Il
pixel sarà cancellato quando l'utente cancella l'e-mail. L'utente che non desideri che il pixel sia scaricato sul
proprio dispositivo deve annullare l'iscrizione dall'opzione di ricevere le nostre e-mail. Queste informazioni
possono contenere dati personali;

•

Registrazione delle telefonate: possiamo monitorare o registrare le telefonate che intercorrono con
l'utente, in entrata e in uscita, per garantire accuratezza, sicurezza e qualità del servizio, per scopi di
formazione e per creare un archivio delle comunicazioni con l'utente. L'utente che non desideri che la
propria telefonata sia registrata dovrà scegliere altre opzioni per operare con noi, ad esempio tramite la
piattaforma online o contattandoci per iscritto;

•

Informazioni sulla lotta antifrode e la lotta al crimine: informazioni relative alla situazione finanziaria
dell'utente, al suo merito creditizio o a eventuali attività criminali o fraudolente in cui esso o terze parti ci
hanno coinvolto, comprese le informazioni che stabiliscono l'identità dell'utente, quali passaporti e/o altri
documenti ufficiali; informazioni sulle transazioni, merito di credito emessi da agenzie di valutazione del
merito creditizio o da gruppi di raccolta delle informazioni; frodi, reati, transazioni sospette, persone
politicamente esposte ed elenchi di soggetti sanzionati in cui sia presente il nominativo dell'utente;

•

Operazioni e posizioni dell'utente: dettagli delle operazioni che l'utente ha effettuato con noi o delle
posizioni aperte o avviate presso di noi e

•

Informazioni provenienti da sondaggi: potremmo anche chiedere all'utente di rispondere a questionari
che utilizziamo a fini di ricerca. In questi casi raccoglieremo le informazioni fornite nell'indagine completata.

I siti di VanEck non si rivolgono a bambini di età inferiore a 13 anni e VanEck non raccoglie consapevolmente dati
personali da bambini che hanno meno di 13 anni. Se veniamo a conoscenza di aver raccolto o ricevuto dati personali
da un bambino di età inferiore a 13 anni senza avere verificato il consenso genitoriale elimineremo tali informazioni.
Si prega l'utente di fornirci istruzioni al riguardo.

3. Scopi per i quali utilizziamo i dati personali dell'utente

Quando raccogliamo i dati personali dell'utente potremmo utilizzarli o divulgarli per i seguenti scopi. In calce a
ciascuno scopo riportiamo il "presupposto giuridico" che consente quell'utilizzo dei dati personali dell'utente. Per una
spiegazione sulla portata dei "presupposti giuridici" si rinvia all'Allegato B qui riportato.

•

Per comunicare con l'utente in merito a prodotti e servizi che potrebbero essere di suo interesse: per
fornire all'utente e alla sua società aggiornamenti e offerte, qualora abbia scelto di riceverli. Possiamo inoltre
utilizzare le informazioni dell'utente per commercializzare i nostri prodotti e servizi, e quelli di nostri partner
commerciali selezionati, mediante posta, e-mail, telefono, SMS oppure online o tramite pubblicità sui social
media. Ove previsto dalla legge, all'atto della raccolta dei dati dell'utente per queste tipologie di marketing
richiederemo il suo consenso. All'utente sarà offerta l'opzione di annullare l'iscrizione o di disattivare ulteriori
comunicazioni commerciali digitali a lui dirette, oppure di effettuare la disattivazione visitando la pagina
Contatti.

Giustificazioni all'utilizzo: consenso, legittimi interessi (per tenere al corrente l'utente mediante notizie
riguardanti i nostri prodotti e servizi)

•

Per comunicare con l'utente in modo efficace e svolgere la nostra attività: per svolgere la nostra
attività, tra cui rispondere alle richieste dell'utente o comunque comunicare con lui, o adempiere agli obblighi
derivanti da accordi stipulati tra noi e l'utente o la sua società.

Giustificazioni all'utilizzo: esecuzione del contratto, legittimi interessi (per consentirci di adempiere ai
nostri obblighi e fornire all'utente i nostri servizi)

•

Per comprendere le esigenze dei nostri clienti e sviluppare e personalizzare i nostri prodotti e
servizi: Noi o i nostri fornitori esterni di servizi (ad esempio Google Analytics) per nostro conto possiamo
analizzare i dati personali in nostro possesso per comprendere meglio i servizi e le esigenze di marketing
dei nostri clienti, per comprendere meglio la nostra attività e sviluppare i nostri prodotti e servizi. Per
garantire che i contenuti del nostro sito web siano presentati e visualizzati nel modo più efficace sul
dispositivo dell'utente, possiamo trasferire i suoi dati a partner commerciali, fornitori e/o erogatori di servizi.
Giustificazioni all'utilizzo: interessi legittimi (per garantire la qualità e la legalità dei nostri servizi,
consentirci di migliorarli e fornire all'utente contenuti e servizi sul sito web)

•

Per fornire e gestire prodotti e servizi: per amministrare i nostri servizi, tra cui adempiere agli obblighi
derivanti da accordi stipulati tra noi e l'utente o la sua società, o comunicare all'utente cambiamenti
riguardanti i nostri servizi e prodotti.

Giustificazioni all'utilizzo: esecuzione del contratto, consenso, interessi legittimi (per consentirci di
adempiere ai nostri obblighi e fornire all'utente i nostri servizi o notificargliene i cambiamenti)

•

Per verificare l'identità dell'utente, proteggere da attività fraudolente e gestire il rischio: noi e altre
organizzazioni possiamo accedere e utilizzare determinate informazioni per impedire attività fraudolente,

riciclaggio di denaro e azioni terroristiche secondo quanto previsto, in qualunque momento, dalle leggi e
regolamenti vigenti e dalle migliori pratiche, tra cui verificare elenchi di persone sanzionate o di persone
politicamente esposte (PEP) e altre banche dati per lo screening di attività antifrode o di lotta al crimine.
Qualora siano fornite informazioni false o inesatte e siano identificate o sospettate attività fraudolente, i
relativi dettagli potranno essere inoltrati alle autorità di prevenzione antifrode ed essere registrati da noi o da
loro.

Giustificazioni all'utilizzo: obblighi giuridici, diritti legali, interessi legittimi (per prevenire i crimini e
proteggere le nostre attività)

•

Per ottemperare a obblighi giuridici o normativi o come altrimenti consentito dalla legge: possiamo
trattare i Dati personali dell'utente per adempiere agli obblighi normativi o di dialogo con le nostre autorità di
regolamentazione o per far valere o difendere un diritto a seconda dei casi, compresa la divulgazione dei
Dati personali dell'utente a terzi, al tribunale e/o alle autorità di regolamentazione o alle forze dell'ordine in
relazione a indagini, procedimenti o investigazioni da parte di tali soggetti, ovunque nel mondo. Ove
consentito, indirizzeremo tali richieste all'utente o lo informeremo prima di inviare la nostra risposta, salvo i
casi in cui così facendo pregiudicheremmo l'attività di prevenzione o di accertamento di un reato.

Giustificazioni all'utilizzo: obblighi giuridici, diritti legali, interessi legittimi (per collaborare con le forze
dell'ordine o le autorità di regolamentazione)

•

Per informare l'utente di cambiamenti: per notificare all'utente cambiamenti relativi ai nostri prodotti e
servizi.

Giustificazione all'utilizzo: interessi legittimi (per notificare all'utente cambiamenti relativi ai nostri servizi)

•

Per monitorare determinate attività: per monitorare richieste di informazioni e transazioni onde garantire
la qualità del servizio e l'osservanza delle procedure e combattere le attività fraudolente.

Giustificazioni all'utilizzo: obblighi giuridici, diritti legali, interessi legittimi (per garantire la qualità e la
legalità dei nostri servizi)

•

Per riorganizzare le nostre attività o modificarle: nel caso in cui (i) siamo oggetto di trattative per la
cessione delle nostre attività o di una loro parte a un terzo, (ii) siamo oggetto di cessione a un terzo o (iii)
subiamo una riorganizzazione, potremmo avere necessità di trasferire i Dati personali dell'utente,
integralmente o parzialmente, alla terza parte pertinente (o ai suoi consulenti) nell'ambito di un processo di
due diligence teso ad analizzare la proposta di cessione o di riorganizzazione; sicuramente, ciò avverrà
entro i limiti del necessario e solo nella misura consentita dalle leggi vigenti. Al termine del processo di
cessione o di riorganizzazione potremmo anche avere necessità di trasferire i Dati personali dell'utente a

quella entità riorganizzata o a quella parte terza affinché li possano utilizzare per le stesse finalità stabilite
nella presente Informativa.

Giustificazioni all'utilizzo: interessi legittimi (per consentirci di modificare le nostre attività)

4. Consenso e scelte dell'utente
Nella maggior parte dei casi il nostro trattamento dei dati si basa su "presupposti giuridici" diversi dal consenso (cfr.
precedente sezione 2). Con riferimento al marketing diretto, ove necessario, richiederemo il consenso dell'utente
prima di utilizzare i suoi Dati personali a tal fine. Qualora l'utente preferisca non ricevere le nostre comunicazioni di
marketing diretto, potrà eliminare il suo nominativo dai nostri elenchi di marketing diretto e/o dagli elenchi di
informazioni condivise. Per modificare le preferenze sulla privacy, cfr. Contatti.

5. Condivisione dei dati personali dell'utente (e trasferimento al di fuori del suo Paese)
Utilizzeremo o comunicheremo i Dati personali dell'utente esclusivamente per la/e finalità per cui sono stati raccolti e
come altrimenti stabilito in questa Informativa sulla privacy.

•

Condivisione nell'ambito del gruppo VanEck: Possiamo condividere i Dati personali dell'utente
nell'ambito del gruppo VanEck anche in località al di fuori dello Spazio economico europeo in cui svolgiamo
la nostra attività, per perseguire finalità di marketing, legali e normative, per gestire il rischio di credito e altri
rischi aziendali, per assicurarci di avere informazioni esatte o aggiornate sull'utente e per gestire meglio la
nostra relazione con lui.

•

Condivisione al di fuori del gruppo VanEck: I Dati personali possono essere forniti a terzi, comprese
organizzazioni antifrode, autorità giuridiche, normative o le forze dell'ordine, qualora si sospettino attività
criminali o che contravvengono alle leggi, per accertare e prevenire frodi, oppure per adempiere a obblighi
giuridici o normativi di governi, autorità normative o altri organismi di autoregolamentazione, ottemperare a
un ordine giudiziale o proteggere i nostri attivi (ad esempio, recupero di posizioni debitorie).

•

Cessione o riorganizzazione aziendale: Nel tempo potremmo acquisire nuove aziende o cederne alcune.
Di conseguenza i dati personali associati a qualsivoglia conto, prodotto o servizio dell'azienda acquisita o
ceduta saranno considerati parte del processo di due diligence e successivamente trasferiti come asset
aziendali al nuovo proprietario della società. Possiamo inoltre trasferire dati personali nell'ambito di una
riorganizzazione aziendale o di altre modifiche del controllo societario.

•

Sub-fornitori e agenti: Potremmo utilizzare affiliate o altre società per la fornitura di servizi per nostro
conto, quali trattamento dati, amministrazione dei conti, prevenzione e accertamento di frodi, attività di
marketing. Tali società riceveranno solo i dati personali necessari a fornire tali servizi e non sarà consentito
loro di utilizzare o divulgare i dati personali per le loro finalità di marketing o altri scopi. Abbiamo stipulato
contratti che obbligano tali aziende a rispettare standard di riservatezza equivalenti ai nostri.

•

Trasferimenti di dati personali: I dati personali dell'utente potrebbero essere accessibili a personale,
fornitori o altre persone, o essere trasferiti e/o archiviati in un paese diverso da quello dell'utente, anche
all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE), dove le leggi in materia di protezione dei dati potrebbero
contemplare standard inferiori a quelli vigenti nel paese dell'utente o nel SEE. In qualunque circostanza,
tuteleremo i dati personali secondo quanto riportato in questa Informativa sulla privacy.

Nei casi in cui trasferiamo informazioni personali dall'interno all'esterno del SEE, potremmo essere tenuti a
intraprendere misure specifiche supplementari per proteggere i dati personali in questione. In conformità alla
legge applicabile per garantire un livello di protezione adeguato, garantiamo che il trasferimento al di fuori
del SEE avvenga solo dopo l'applicazione di una delle seguenti misure di salvaguardia:

▪

Il paese in cui trasferiamo i dati personali dell'utente è stato approvato dalla Commissione
europea ritenendo che offra di fatto salvaguardie equivalenti a quelle fornite dalle leggi vigenti nel
SEE in materia di protezione dei dati. Di conseguenza, per esportare dati personali in queste
giurisdizioni non sono richieste ulteriori salvaguardie;

▪

Stabiliremo i basi legali che giustifichino tale trasferimento, come le clausole contrattuali tipiche
approvate dalla Commissione europea o altre basi legali consentite dai requisiti di legge
applicabili. L'utente che desideri prendere visione di una copia delle salvaguardie specifiche
applicate all'esportazione dei propri dati personali deve consultare la sezione Contatti.

VanEck utilizza Google Analytics. Poiché Google può avere dei server situati al di fuori dello Spazio
economico europeo, (SEE) VanEck può trasferire i dati personali dell'utente a Google negli Stati Uniti, dove
le leggi sulla protezione dei dati hanno standard inferiori a quelli vigenti nel paese dell'utente o nel SEE. In
qualunque circostanza, tuteleremo i dati personali secondo quanto riportato in questa Informativa sulla
privacy.
L'utente che desideri prendere visione di una copia delle salvaguardie specifiche applicate all'esportazione dei suoi
dati personali è invitato a consultare la sezione Contatti.

6. Conservazione dei dati personali
I periodi di conservazione dei dati personali da noi prescelti si basano sulle esigenze aziendali e sulle prescrizioni di
legge. Conserviamo i dati personali dell'utente per il tempo necessario a garantirne il trattamento per la/le finalità per
cui sono stati raccolti e per ogni altro scopo ammissibile correlato. Ad esempio, durante la preparazione di una
transazione commerciale possiamo conservare e-mail aziendali conformemente ai periodi di ritenzione previsti dalla
normativa o in base alle migliori pratiche previste per la corrispondenza aziendale, a seconda della giurisdizione.
Anche in altre circostanze manteniamo i dati personali dell'utente per ottemperare agli obblighi normativi in materia di
conservazione dei dati. Quando i dati personali non sono più necessari, li rendiamo anonimi in maniera irreversibile
(con la facoltà di poterli ancora conservare e utilizzare in forma anonima) o li distruggiamo in modo sicuro. Per
Google Analytics, in particolare, il periodo di conservazione è di 26 mesi.

7. Accuratezza e sicurezza dei dati personali dell'utente
Ci impegniamo a preservare l'accuratezza dei dati personali dell'utente e ad assicurarci che siano completi e
aggiornati. Se l'utente nota inesattezze nei dati in nostro possesso, o se i suoi dati personali hanno subito modifiche,
una sua comunicazione tempestiva ci consentirà di apportare le necessarie variazioni. La mancata notifica delle
modifiche dei dati personali da parte dell'utente può compromettere il modo in cui comunichiamo con lui o gli
forniamo i nostri servizi. Ove necessario, sarà nostra cura avvisare altre parti di eventuali modifiche sostanziali dei
dati personali dell'utente che potremmo aver loro trasferito. Qualora non fossimo d'accordo ad apportare le modifiche
richieste dall'utente, questi potrà impugnare la nostra decisione secondo le modalità riportate in Contatti.
Tutela dei dati personali dell'utente
Adottiamo sistemi fisici, elettronici e procedurali per tutelarci dall'utilizzo, accesso, modifica, distruzione e
divulgazione non autorizzati, o dalla perdita e furto dei dati personali dell'utente da noi custoditi o controllati.
Abbiamo stipulato accordi e posto in essere controlli con prestatori di servizi terzi richiedendo che qualsivoglia
informazione forniamo loro venga tutelata e utilizzata solo allo scopo di erogare il servizio da noi richiesto.
Sicurezza su Internet
In alcun caso la trasmissione di dati su Internet o sul sito web può essere considerata al riparo da intrusioni. Tuttavia,
per tutelare le informazioni personali dell'utente in conformità con gli obblighi di legge in materia di protezione dei
dati, abbiamo posto in essere dei sistemi di protezione fisici, elettronici e procedurali a condizioni ragionevoli sotto il
profilo commerciale.
Tutte le informazioni fornite dall'utente sono archiviate su server sicuri nostri o dei nostri sub-fornitori e il loro accesso
e utilizzo sono disciplinati dalle politiche e dagli standard di sicurezza della nostra società. Nei casi in cui abbiamo
fornito all'utente (o questi abbia scelto) una password che consente l'accesso a determinate sezioni dei nostri siti
web, è responsabilità dell'utente assicurarne la riservatezza e osservare ogni altra procedura di sicurezza da
noi comunicatagli.

8. Modifiche di questa Informativa sulla privacy
Di tanto in tanto, potremmo apportare modifiche alla presente Informativa sulla privacysenza preavviso all'utente. In
calce alla pagina sarà riportata la data dell'ultima revisione di questa Informativa sulla privacy.
Per trovare risposta a eventuali interrogativi riguardanti la nostra Informativa sulla privacy consultare la
sezione Contatti.

9. Diritti dell'utente
Per ricevere risposte a quesiti riguardanti il nostro utilizzo dei dati personali dell'utente invitiamo quest'ultimo a
contattarci utilizzando la successiva sezione Contatti. Se l'utente risiede nell'area SEE o se i suoi dati sono elaborati

da una delle nostre affiliate europee, in taluni casi (in particolare quando VanEck ha disposto che i Dati personali
dell'utente vengano utilizzati da una delle sue controllate europee) potrà avere diritto a chiederci di:

•

fornirgli ulteriori particolari sull'uso che facciamo delle sue informazioni;

•

fornirgli una copia delle informazioni che ci ha trasmesso;

•

correggere eventuali inesattezze presenti nei dati personali in nostro possesso (cfr. paragrafo 7);

•

eliminare informazioni personali che non possiamo più legittimamente utilizzare o conservare;

•

qualora il trattamento dei dati sia condizionato al consenso, ritirare il suo consenso a quel particolare
trattamento (cfr. paragrafo 4 relativo al marketing);

•

opporsi a qualsivoglia trattamento basato su legittimi interessi, salvo nei casi in cui le nostre motivazioni a
quel trattamento prevalgano rispetto a un'eventuale violazione dei diritti alla protezione dei dati dell'utente e

•

limitare il nostro utilizzo dei suoi dati mentre è in corso un'indagine su una presunta violazione.

L'esercizio dei diritti dell'utente è soggetto a determinate eccezioni a tutela del pubblico interesse (p. es. la
prevenzione o l'accertamento di crimini) e dei nostri interessi (p. es. tutela del segreto professionale). Qualora l'utente
eserciti uno di questi diritti, verificheremo la sua titolarità e risponderemo, nella maggior parte dei casi, nell'arco di
un mese.
Qualora l'utente non sia soddisfatto del modo in cui trattiamo i suoi dati personali o della risposta fornita all'esercizio
di tali diritti, l'utente ha il diritto di presentare un reclamo dinanzi all'autorità nazionale per la protezione dei dati, ad
esempio l'autorità per la protezione dei dati del paese in cui vive o lavora. Tuttavia, apprezzeremmo la possibilità di
risolvere suoi eventuali dubbi prima che questi si rivolga all'autorità di regolamentazione della protezione dei dati;
l'utente è quindi invitato a contattarci in prima istanza. Ci proponiamo di rispondere a eventuali sue richieste senza
ritardi ingiustificati e al più tardi entro un mese dalla ricezione di tale richiesta. Tuttavia, questo termine di un mese
può essere prolungato di due mesi. In tal caso, informeremo l'utente entro un mese dalla ricezione della sua richiesta,
indicando il motivo per cui è necessaria la proroga.

10. Raccolta delle informazioni utilizzando cookie e altri strumenti
Informazioni generali
VanEck o i nostri fornitori di servizi possono utilizzare "cookie", log server, web beacon o altri strumenti elettronici per
raccogliere informazioni che riguardano l'utente ma che non lo identificano in modo personale, quali:

•

indirizzo IP;

•

tipo di browser;

•

sistema operativo;

•

piattaforma informatica;

•

informazioni sul suo dispositivo mobile;

•

dati di geolocalizzazione; e

•

lo Stato o il Paese dal quale accede ai Siti.

VanEck o i nostri fornitori di servizi possono inoltre utilizzare cookie, log server, web beacon o altri strumenti
elettronici per raccogliere ed elaborare statistiche e altre informazioni non personali sull'utilizzo da parte dell'utente
dei Siti e dei servizi offerti su tali siti, quali:

•

le pagine web che visita sui Siti;

•

la data e l'ora della visita;

•

il numero di collegamenti su cui clicca nei Siti;

•

le funzioni che utilizza nei Siti;

•

i database che consulta e le ricerche che effettua sui Siti;

•

i dati che salva o scarica dai Siti, ecc.; e

•

i siti web che visita immediatamente prima e dopo aver visitato i Siti.

Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni inserito nel computer dell'utente. La maggior parte dei browser è
impostata per accettare i cookie automaticamente. Se l'utente lo preferisce, potrà disabilitare i cookie nel suo browser
o chiedere di essere avvertito quando i cookie sono inviati. Analogamente, la maggior parte dei dispositivi mobili
consente di disabilitare la funzione di raccolta di informazioni di geolocalizzazione durante il loro utilizzo. La funzione
di aiuto nella maggior parte dei browser e dei dispositivi mobili contiene istruzioni su come impostare la navigazione
per ricevere notifiche prima dell'accettazione di cookie, per disabilitare completamente i cookie o per disabilitare la
raccolta di dati di geolocalizzazione. L'utente deve impostare ciascun browser su ogni dispositivo usato per navigare
in Internet. Pertanto, se utilizza diversi browser (ad esempio, AOL, Safari, Internet Explorer, Firefox, ecc.) sarà
costretto a ripetere questa procedura per ciascuno di essi. Analogamente, se si collega a Internet da diversi
dispositivi (ad esempio, al lavoro e a casa), dovrà impostare ogni browser su ciascun dispositivo. Tuttavia, se l'utente
disabilita i cookie o rifiuta di accettare una richiesta di inserimento di cookie, alcune parti dei Siti, ad esempio alcune
aree in cui è necessario accedere mediante login, non funzioneranno correttamente e la pubblicità che riceverà
quando visita i Siti potrebbe non rispecchiare i suoi interessi.
VanEck si riserva il diritto di inserire annunci pubblicitari sui Siti. Quando vengono inseriti annunci pubblicitari nei Siti,
VanEck, i nostri fornitori di servizi, le società pubblicitarie terze o i loro server pubblicitari potrebbero inserire o
riconoscere cookie unici sul computer dell'utente o utilizzare altri strumenti elettronici che li aiutano a visualizzare gli
annunci pubblicitari che compaiono sui Siti o su altri siti web. Le informazioni sulle visite e l'attività che l'utente svolge

sui Siti e altri siti web, l'indirizzo IP, il numero di volte che ha visualizzato un annuncio pubblicitario e qualsiasi altra
informazione di utilizzo possono essere adoperate isolatamente o assieme ad altre informazioni per mostrare sullo
schermo del suo dispositivo annunci pubblicitari che potrebbero interessargli particolarmente. Per meglio gestire e
ottimizzare la pubblicità online e le prestazioni dei prodotti, possiamo utilizzare web beacon forniti da società
pubblicitarie terze. I web beacon ci consentono di riconoscere il cookie di un browser quando questo visita i Siti e di
capire quale banner pubblicitario porta gli utenti a visitare i Siti. L'uso e la raccolta dei dati dell'utente da parte di
questi prestatori di servizi terzi e di società pubblicitarie terze e dei loro server pubblicitari non sono coperti da questa
Informativa sulla privacy online.
Google Analytics
Oltre ai cookie che raccolgono informazioni non personali sull'utilizzo del nostro sito web e dei servizi forniti,
potremmo impostare i cookie di Google Analytics (un servizio di analisi web di Google Ireland Limited) se si utilizza il
sito web. I dati generati includono informazioni sull'utilizzo del nostro sito web da parte dell'utente (compreso il suo
indirizzo IP), che verranno trasmesse e memorizzate da Google su server negli Stati Uniti. Poiché abbiamo attivato
l'anonimizzazione dell'IP, Google renderà anonimo l'ultimo ottetto del vostro indirizzo IP all'interno di Google
Analytics.
Per nostro conto, Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di valutare l'utilizzo del sito web da parte degli
utenti, compilare report sulle attività per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi all'utilizzo di Internet.
Google non assocerà l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google.
Otterremo il consenso dell'utente prima di inserire i cookie di Google Analytics sul suo dispositivo. Se si è
acconsentito all'uso di questi cookie, è sempre possibile rifiutarli o cancellarli selezionando le apposite impostazioni
sul browser utilizzato. Tuttavia, si tenga presente che, in tal caso, l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare
tutte le funzionalità del nostro sito web. È inoltre possibile impedire il rilevamento e l'utilizzo dei dati da parte di
Google (cookie e indirizzo IP) scaricando e installando il plug-in del browser disponibile su
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
VanEck non elabora né risponde ai segnali di "non tracciare" inviati dai browser di web o a messaggi analoghi che
indicano una richiesta di disabilitare il tracciamento online di utenti che visitano i Siti. Per informazioni sulle reti di
pubblicità comportamentale online e su come "disattivare" i cookie pubblicitari inseriti dalle reti associate che fanno
capo alla Network Advertising Initiative ("NAI") limitando così la capacità di tracciamento dell'attività online dell'utente
e la pubblicità mirata che potrebbe ricevere, fare clic qui. Si noti che, pur disattivando i cookie inseriti dalle reti
associate della NAI, l'utente potrebbe ancora ricevere pubblicità online. L'utente potrebbe anche impedire il
tracciamento del sito web modificando, sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, le impostazioni sul proprio
browser al fine di disabilitare permanentemente i cookie o di essere avvisato dell'invio di cookie e rifiutarlo
contestualmente se lo desidera.

11. Contatti
Si invita l'utente a contattarci qualora nutra dubbi o preoccupazioni riguardo alle pratiche che adottiamo in materia di
riservatezza o le nostre procedure di protezione dei suoi Dati personali.

Per disiscriversi dal materiale di marketing che inviamo, l'utente dovrà seguire le istruzioni riportate in calce all'email
che riceve. In alternativa, l'utente potrà:

•

inviarci un'email all'indirizzo privacy@vaneck.com; oppure

•

contattare per iscritto la società controllata VanEck locale con cui opera.

Qualora, dopo averci contattato, l'utente ritenga che non abbiamo risposto adeguatamente alle sue preoccupazioni,
potrà presentare un reclamo all'Autorità nazionale per la protezione dei dati, ad esempio quella del paese in cui vive
o lavora.
Nonostante quanto sopra esposto, nulla di quanto contenuto nei siti dovrà essere interpretato come un'offerta o una
sollecitazione o raccomandazione ad acquistare o vendere qualsivoglia valore mobiliare o a effettuare qualsivoglia
transazione.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
ALLEGATO A: Definizioni
Marketing diretto è una comunicazione che inviamo all'utente, ad esempio, corrispondenza, telemarketing o posta
elettronica, utilizzando le sue informazioni di contatto, per informarlo su prodotti e servizi che riteniamo possano
interessarlo o essergli utili. Non comprende comunicazioni relative ai prodotti o servizi di cui l'utente usufruisce in
quel momento, comprese le modalità per un migliore utilizzo dei prodotti, o ulteriori caratteristiche dei prodotti, o
informazioni sulle transazioni.
I dati personali sono informazioni riguardanti un individuo identificabile. Comprendono informazioni che l'utente ci ha
fornito o che abbiamo raccolto attingendo ad altre fonti. Potrebbero includere, nella misura consentita dalle leggi
locali, dettagli quali il nome, cognome e indirizzo dell'utente, l'età e il sesso, i dati finanziari personali, i numeri di
identificazione e i riferimenti personali.
VanEck significa Van Eck Associates Corporation, le proprie società controllate e i fondi sponsorizzati o gestiti
da VanEck.
I siti si riferisce a www.vaneck.com.

ALLEGATO B: Tabella dei presupposti giuridici
L'utilizzo di informazioni personali ai sensi delle leggi UE in materia di protezione dei dati deve essere giustificato da
una serie di "presupposti" giuridici che siamo tenuti a esporre relativamente a ogni utilizzo previsto in questa
Informativa. Una spiegazione dell'ambito di applicazione di tali presupposti è riportata di seguito. Le basi giuridiche da
noi adottate per giustificare ciascun utilizzo dei dati dell'utente sono annotate accanto a ciascuna voce specifica,
nella sezione "Utilizzi delle informazioni personali dell'utente" di questa Informativa.
I principali presupposti giuridici che giustificano il nostro utilizzo delle informazioni dell'utente sono:

Consenso: ove l'utente abbia dato il consenso a utilizzare le sue informazioni (consenso che può ritirare seguendo
le istruzioni riportate in calce all'e-mail ricevuta, oppure scrivendo a privacy@vaneck.com).

Esecuzione del contratto: quando le informazioni dell'utente sono necessarie a consentirci di sottoscrivere o
eseguire il suo contratto con noi.

Obbligo giuridico: quando abbiamo necessità di utilizzare le informazioni dell'utente per ottemperare ai nostri
obblighi giuridici.

Legittimi interessi: quando utilizziamo i dati dell'utente per soddisfare un interesse legittimo e le nostre
motivazioni a tale utilizzo sono preponderanti rispetto a un'eventuale violazione dei diritti dell'utente alla protezione
dei dati.

Diritti legali: quando i dati dell'utente sono necessari per difendere, perseguire o avanzare una pretesa nei suoi
confronti, nei nostri confronti o nei confronti di un terzo.

Interesse pubblico rilevante: Interesse pubblico rilevante: quando utilizziamo i dati personali riguardanti
condanne penali o affiliazioni politiche per uno scopo che è dichiaratamente di interesse pubblico rilevante, tra cui
la prevenzione o l'accertamento di attività criminali o fraudolente.

