INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito la “Normativa Privacy”), la società Nexi
Payments S.p.A., anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo Nexi, (di seguito anche “Nexi”),
con sede legale in Milano, Corso Sempione 55, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa di quanto
segue.
1. Tipologia e fonte dei dati personali oggetto di trattamento
I Suoi dati personali, liberamente conferiti, sono acquisiti da Nexi nell'ambito dell'iscrizione al Sistema di
Accreditamento on-line dei Fornitori ed anche successivamente durante il corso del rapporto contrattuale.
Si tratta a titolo esemplificativo di:
✓

dati identificativi e di contatto dell’Azienda (ad esempio: ragione sociale, codice fiscale/P.Iva, sede,
settore merceologico, etc);

✓

dati identificativi e anagrafici del legale rappresentante o di altro soggetto delegato ad operare;

✓

dati economico finanziari.

Nexi, infine, potrà acquisire ulteriori dati/informazioni che la riguardano (ad esempio: aspetti organizzativi,
commerciali, patrimoniali) consultando fonti pubbliche (ad esempio il Registro delle Imprese) e/o soggetti terzi
autorizzati allo scopo di migliorare la gestione del rapporto contrattuale e/o a consentirci di rispondere agli
obblighi normativi.
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati da Nexi per le seguenti finalità:
✓ Attività precontrattuale
✓ Adempimento obblighi contrattuali
✓ Adempimento obblighi di legge e disposizioni delle Autorità e Organi di Vigilanza
✓ Amministrativo – contabile
Il conferimento ed il trattamento dei dati per tali finalità non richiede un suo esplicito consenso in quanto
strettamente correlato all'erogazione del Servizio, pena l'impossibilità per Nexi di instaurare e gestire il rapporto
contrattuale. La base giuridica del trattamento è individuata negli obblighi pre-contrattuali/contrattuali
e legali a cui è tenuta Nexi.
Nexi, infine, può utilizzare i suoi dati personali per le seguenti finalità:
• controllo degli accessi fisici (es. videosorveglianza);
• consentire l’esercizio o la difesa dei diritti di Nexi in sede stragiudiziale e/o giudiziale.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse di Nexi.
3. Modalità del trattamento dei dati
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di
registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare,
interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi.

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.
4. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
Per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, i dati personali saranno trattati dai
dipendenti Nexi, i quali sono stati appositamente autorizzati per iscritto.
Nexi, inoltre, per alcune attività ha la necessità di comunicare o condividere i dati personali con soggetti terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
✓ altre società del Gruppo Nexi;
✓ società di vigilanza e portierato;
✓ società di consulenza (a mero titolo esemplificativo consulenti legali e fiscali, avvocati, etc.);
✓ società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del gruppo Nexi;
✓ società che effettuano archiviazione di documenti;
✓ Autorità di Vigilanza e Controllo;
✓ Autorità Giudiziaria.
Il trattamento effettuato da società esterne per conto di Nexi, verrà effettuato in qualità di 'Responsabili' del
trattamento dei dati, appositamente nominati per iscritto da Nexi, oppure le suddette società esterne operano
in totale autonomia come distinti 'Titolari' del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può
conoscerlo agevolmente e gratuitamente dietro specifica richiesta.
5. Trasferimento dati all’estero
I dati personali oggetto di trattamento non sono trasferiti all’estero; nel caso in cui Nexi dovesse trasferire
all’estero tali dati, sarà onere di Nexi adottare le misure e le garanzie previste dalla Normativa Privacy (cfr.
Capo V – Regolamento 679/2016).
6. Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato con Nexi e, dopo la
sua cessazione, per i tempi previsti dalla normativa vigente a fini amministrativi, contabili, fiscali, (in genere,
per 10 anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale).
7. Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016, potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di propri dati personali nelle banche dati di Nexi; potrà altresì richiedere che i dati personali vengano messi in
forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica di cui si basa il trattamento; potrete ottenere
la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione e la portabilità dei
dati; potrà infine opporsi, nel caso di legittimo interesse di Nexi.
I diritti sopra precisati possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Data Protection Officer
di Nexi al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@nexi.it.
Potrà, infine, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

8. Titolare del Trattamento e Data Protection

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

Ultimo aggiornamento maggio 2022

PRIVACY STATEMENT
Pursuant to articles 13 and 14 of EU Regulation 2016/679 (hereafter Privacy Law), Nexi Payments SpA, also
in the name and on behalf of the other companies of the Nexi Group (hereafter “Nexi”) with registered office in
Milan, Corso Sempione 55, as Data Controller, informs you of the following.
1. Type and source of the personal data being processed
Your personal data, freely given, are acquired by Nexi as part of the registration to the online accreditation
system of the Suppliers and also subsequently during the course of the contractual relationship.
By way of example, these are:
✓
✓
✓

identification and contact data of the Company (for example: company name, tax code / VAT number,
headquarters, product sector, etc.);
identification and personal data of the legal representative or other person delegated to operate;
economic and financial data.

Finally, Nexi may acquire further data / information concerning it (for example: organizational, commercial,
equity aspects) by consulting public sources (for example the Business Register) and / or authorized third
parties for the purpose of improving the management of the contractual relationship and / or allow us to respond
to regulatory obligations.
2. Purposes and legal bases for data processing
Your personal data will be processed by Nexi for the following purposes:
✓
✓
✓
✓

Pre-contractual activity
Fulfillment of contractual obligations
Compliance with legal obligations and provisions of the Authorities and Supervisory Bodies
Administrative – accounting

The provision and processing of data for these purposes does not require your explicit consent as it is strictly
related to the provision of the Service, under penalty of the impossibility for Nexi to establish and manage the
contractual relationship. The legal basis of the processing is identified in the pre-contractual / contractual and
legal obligations to which Nexi is required.

Finally, Nexi can use your personal data for the following purposes:
• control of physical (eg video-surveillance);
• allow the exercise or defense of the Company's rights in out-of-court and / or judicial proceedings.
The legal basis of the processing can be found in the pursuit of Nexi's legitimate interest.
3. Methods of data processing
In relation to all the aforementioned purposes, the processing of data will take place in order to guarantee
security and confidentiality, and may be carried out through manual, IT and telematic tools in order to register,
organize, store, process, modify, select, extract, compare, use, interconnect, block and communicate the data.
The technical and organizational measures adopted will be suitable to guarantee a level of security appropriate
to the risks, with particular reference to the destruction, loss, modification and unauthorized disclosure or
access, accidentally or illegally, to the personal data processed by Nexi.
4. Subjects who may become aware of the data
For the pursuit of the purposes described in paragraph 2 above, personal data will be processed by Nexi
employees, who have been specifically authorized in writing.
Furthermore, Nexi, needs to communicate or share personal data with third parties belonging to the following
categories for some activities:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

other companies in the Nexi Group;
security company and concierge;
consulting company (by way of example, legal and tax consultants, lawyers, etc.);
companies that provide services for the management of the IT system of the Nexi group;
companies that carry out archiving of documents;
Supervisory and Control Authority;
Judicial Authority.

The treatment carried out by external companies on behalf of Nexi, will be carried out as 'Managers' of the
data processing, specifically appointed in writing by Nexi, or the aforementioned external companies operate
in complete autonomy as separate 'Data Controller’ of the treatment. Their list is constantly updated and can
easily and freely get to know it upon specific request.
5. Transfer of data abroad
The personal data being processed are not transferred abroad; in the event that Nexi should transfer these
data abroad, it will be the responsibility of Nexi to adopt the measures and guarantees provided by the Privacy
Law (see Chapter V - Regulation 679/2016).
6. Data retention
The collected data will be kept for the entire duration of the contractual relationship established with Nexi and,
after its termination, for the times established by current legislation for administrative, accounting, tax
purposes, (generally, for 10 years from the date of termination of the relationship contractual).

7. Rights of the interested party
Pursuant to articles 15 and following of Regulation (EU) 679/2016, can obtain confirmation of the existence or
not of their personal data in the Nexi databases; may also request that personal data be made intelligible, to
know the origin of the data as well as the logic on which the treatment is based; you can obtain the cancellation
as well as the updating, rectification or, if there is interest, the integration and portability of the data; finally, it
may oppose, in the case of Nexi's legitimate interest.
The rights specified above can be exercised by sending a written communication to the Nexi Data Protection
Officer at the following email address: dpo@nexi.it.
Finally, you can lodge a complaint with the Guarantor Authority for the Protection of Personal Data.
8. Data Controller and Data Protection
The Data Controller is Nexi Payments S.p.A. with registered office in Milan, Corso Sempione n. 55. The Data
Protection Officer to whom you can contact for any request regarding the processing of your personal data is
the Head of the Compliance & AML Function, who can be contacted by writing to the following email address:
DPO@nexi.it , or by sending a written request to Nexi Payments SpA, the Data Protection Officer office, Corso
Sempione 55, 20149 Milan.
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