
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), la società Nexi Payments SpA 
(“di seguito anche “Nexi”), in qualità di titolare del trattamento, la informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui 
Suoi diritti ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 (“GDPR”). 

I dati personali acquisiti e trattati da Nexi sono quelli da Lei forniti nell’ambito del rapporto contrattuale 
instaurato con Nexi finalizzato alle attività di installazione, manutenzione, sostituzione e disinstallazione delle 
apparecchiature POS presso la Clientela Nexi. 

Si tratta in particolare di dati personali comuni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici e 
dati di contatto. 

Tali dati vengono trattati da Nexi per le seguenti finalità: 

ü per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
ü per eseguire obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. 

 
Il trattamento dei dati conferiti è pertanto obbligatorio, e non richiede un suo esplicito consenso, pena 
l’impossibilità per Nexi di instaurare e gestire il rapporto contrattuale. 
La base giuridica del trattamento è, quindi, individuata nell’adempimento degli obblighi di legge ai 
quali è sottoposta Nexi e nella necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. 

 
Il trattamento dei dati sarà svolto per la predetta finalità solo da personale interno appositamente autorizzato, 
in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e riservatezza. Inoltre i suoi dati potranno essere trattati, da 
soggetti nominati da Nexi come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I Suoi dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua cessazione, 
per i tempi previsti dalla normativa vigente a fini amministrativi, contabili, fiscali. 
 
I suoi dati sono conservati da Nexi all’interno dello Spazio economico Europeo. Nexi, comunque, si riserva la 
possibilità di comunicare alcuni dei dati acquisiti a destinatari che potrebbero essere stabiliti al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo, per perseguire le finalità di trattamento sopra indicate, sempre nel rispetto dei 
diritti e delle garanzie previste dalla Normativa Privacy (vedi Capo V del Regolamento UE 679/2016). In 
particolare, i trasferimenti sono basati su una decisione di adeguatezza o su Clausole Contrattuali Standard 
approvate dalla Commissione Europea.  
 
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure 
la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, 
la revoca del consenso, la portabilità dei dati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
(art. 17 e ss. del GDPR), nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: dpo@nexi.it. 

Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A., avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55. Il 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al 
trattamento dei propri dati personali è il Responsabile della Funzione Compliance & AML, contattabile 
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@nexi.it. 

  


