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INFORMATIVA PRIVACY  
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), Nexi Payments S.p.A. (di seguito anche “Nexi”), in qualità di titolare 
del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti (nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e 
Partita IVA), compilando l’apposito form presente su questo sito, verranno trattati esclusivamente per forniLe le 
informazioni richieste, anche tramite contatto telefonico. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso da Lei espressamente fornito mediante la 
compilazione del presente form online e successivo invio dei dati. 

Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato 
attraverso strumenti manuali e informatici. 

Per lo svolgimento di tali attività Nexi comunicherà i suoi dati personali ai propri dipendenti formalmente autorizzati, ed 
eventualmente a società esterne che supportano e collaborano con Nexi nell’erogazione di tale attività (ad esempio 
Call Center). 

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, 
nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione 
o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti di Nexi. 

I suoi dati personali sono trattati all’interno del territorio dello Spazio Economico Europeo e non sono oggetto di 
diffusione/pubblicazione. 

Lei potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, portabilità, ecc) ai sensi degli 
artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, contattando il Titolare del trattamento via mail all’indirizzo 
dpo@nexigroup.com.  

Può anche proporre un reclamo all’Autorità Garante della Privacy. 

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@nexigroup.com, oppure inviando una richiesta scritta a Nexi Payments S.p.A., ufficio del Data 
Protection Officer, Corso Sempione 55, 20149 Milano. 
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