INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SERVIZIO CHECK IBAN
La società Nexi Payments S.p.A, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, “Nexi” oppure il
“Titolare”), La informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (nel seguito, “GDPR”), che i Suoi dati personali
saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nexi Payments S.p.A.
sede legale: Corso Sempione, 55, 20149 - Milano
(di seguito, il “Titolare”)

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DATI (DPO)

DPO c/o Nexi Payments S.p.A. indirizzo e-mail:
DPO@nexi.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Gentile Cliente,
Nexi aderisce al Servizio “Check Iban CBI ” sulla piattaforma CBI Globe che consente ai soggetti
aderenti al Servizio stesso (Prestatori di servizi di pagamento o, in breve, “PSP”), di effettuare, per
conto dell’Azienda cliente interessata (a ciò legittimata ex articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR),
una verifica dell’esistenza e della correttezza dei dati relativi alle coordinate bancarie (IBAN e
CF/P.IVA) conferiti a tale azienda, presso la Banca (o PSP) presso cui tale conto è intrattenuto.
DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali acquisiti e trattati sono:
Codice Fiscale/P.IVA
IBAN
Ulteriori eventuali informazioni acquisite nel procedimento di verifica dei dati nell’ambito del
Servizio “Check Iban CBI”.
CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI

I dati personali trattati si riferiscono a:
Clienti dell’Azienda interessata richiedenti alla stessa la prestazione di un Servizio.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Legittimo interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR) dei Soggetti aderenti al Servizio
Check Iban e/o delle società loro clienti. Le informazioni saranno utilizzate solo nell’ambito del
processo di verifica dell’esistenza IBAN e correttezza dati dell’intestatario nell’ambito del Servizio
“Check Iban CBI”.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Al fine di gestire correttamente il rapporto con il cliente interessato, è prevista l’archiviazione dei dati
acquisiti per un periodo di due anni, salvo qualora diversamente specificato dalla normativa applicabile
al Servizio “Check Iban CBI”.
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SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti di Nexi che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018.
DESTINATARI DEI DATI

I dati acquisiti sono comunicati, ai fini dello svolgimento della verifica dell’esistenza IBAN e
correttezza dati dell’intestatario, alla Banca (o PSP) presso cui l’IBAN da Lei indicato è attestato (da
considerarsi, pertanto, espressamente autorizzata a procedere in tal senso), e i relativi risultati sono
comunicati alle aziende clienti a ciò legittimate. Inoltre i dati possono essere comunicati ad autorità ed
organi di vigilanza e controllo, legittimati a richiedere i dati.
I dati, infine, potranno essere trattati da CBI SCPA e dalla società Experian Italia S.p.A. che
collaborano con Nexi nell’erogazione del Servizio.
Tali soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti nominati come responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, fra cui, a titolo esemplificativo, società informatiche che
supportano Nexi nell’erogazione del Servizio.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA

Non sono previsti da parte di Nexi trasferimenti di dati all’esterno dell’Unione Europea.
Nel caso in cui si rendesse necessario trasferire i dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali,
sarà onere di Nexi adottare le misure richieste affinché venga assicurato il livello di protezione delle
persone fisiche garantito dalla normativa privacy vigente (cfr. Capo V – Regolamento UE 679/2016).
DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando in qualsiasi momento il DPO all’indirizzo DPO@nexi.it, gli interessati possono esercitare
i propri diritti, ove possibile, ai sensi degli art. 15 e ss del GDPR:
✓ accedere ai propri dati personali;
✓ ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti;
✓ ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
✓ opporsi al trattamento;
✓ ottenere la limitazione del trattamento;
✓

richiedere la portabilità dei dati forniti.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
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