INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito la “Normativa
Privacy”), con particolare riferimento all’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), la società Nexi Payments S.p.A,
in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Nexi”), fornisce le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati
personali.
I dati personali in possesso di Nexi sono stati acquisiti da banche dati pubbliche (ad esempio registri delle imprese pubblici
presso Camere di Commercio). Si tratta di dati anagrafici e identificativi (insegna, categoria merceologica, codice Ateco,
tipologia di natura giuridica, ragione sociale, P.Iva) e di contatto (indirizzo del punto vendita fisico, recapito telefonico). I
dati personali raccolti sono trattati da Nexi esclusivamente per fornirLe informazioni relativamente ai Servizi erogati dalla
stessa Nexi.
La base giuridica del trattamento consiste nel perseguimento del legittimo interesse di Nexi di ampliare la propria clientela.
È comunque fatto salvo il diritto dell’Interessato di opporsi al trattamento.
Il trattamento dei dati personali avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali e potrà essere
effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. Le misure tecniche e organizzative adottate saranno idonee
a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, con particolare riferimento alla distruzione, perdita, modifica e
divulgazione non autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati da Nexi.
Per il perseguimento della finalità descritta i dati personali saranno trattati dai dipendenti Nexi, i quali sono stati
appositamente autorizzati per iscritto. I suoi dati inoltre potranno essere trattati da soggetti, che supportano Nexi
nell’iniziativa, nominati responsabili di trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I Suoi Dati Personali sono conservati da Nexi all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Inoltre,
La informiamo che i suoi dati saranno cancellati dagli archivi Nexi, qualora non sia stato sottoscritto alcun accordo
contrattuale.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016, Lei può chiedere, in ogni momento, quali siano i suoi dati
personali conservati, ottenere la cancellazione, la rettifica. Può chiedere, inoltre, l’aggiornamento, la portabilità, la
limitazione del trattamento, l’opposizione. I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: dpo@nexi.it.
Infine può proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy.
Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. avente sede 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, 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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