Informativa in materia di trattamento dei dati personali durante la
registrazione nell’area personale e l’attivazione della carta

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e
normativa italiana vigente), Nexi Payment S.p.A. (di seguito anche “Nexi”), in qualità di Titolare del
Trattamento, La informa che durante il processo di registrazione all’area personale del sito e il processo di
attivazione della sua carta, Le verranno richieste alcune informazioni (dati personali e dati relativi alla carta)
necessarie per tali finalità.

Conferendoci in particolare il suo indirizzo di posta elettronica, ed il suo numero di cellulare Le verranno
attivati i servizi di sicurezza (Servizio SMS Alert, Servizio 3D Secure), utili a proteggere la sua carta e i suoi
acquisti on-line.
La informiamo, infine, che Le verranno richieste anche alcune informazioni personali (ad esempio:
professione, Tipo di attività economica, luogo prevalente di svolgimento delle attività, etc.) che sono
necessarie a Nexi per adempiere a prescrizioni normative nazionali e comunitarie (normativa
antiriciclaggio).
I suddetti dati personali sono necessari per le suindicate finalità, il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità
di concludere i processi di registrazione all’area personale del sito e di attivazione della carta.

Nexi, inoltre, Le offre la possibilità di essere aggiornato periodicamente sulle iniziative commerciali di Nexi
stessa e dei suoi partner commerciali, ovvero di ricevere comunicazioni mirate in base al suo profilo
personale ed essere contattato per indagini di mercato.
Per queste finalità durante il processo di registrazione e di attivazione della sua carta, Le verrà chiesto di
esprimere un apposito consenso.
Tale consenso potrà essere modificato/aggiornato in ogni momento, specificandoci anche il canale di
contatto preferito, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: c.satisfaction@Nexi.it, telefonando
al Servizio Clienti, oppure attraverso l’area personale del sito www.nexi.it.

In relazione a tutte le finalità sopra descritte, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti elettronici e manuali.

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 trasformazione, il blocco dei dati trattati
in violazione della legge. Può chiederne, inoltre, la correzione, l’aggiornamento, la portabilità, etc..
I suddetti diritti possono essere esercitati telefonando al Servizio Clienti Nexi.

Il Titolare del trattamento è Nexi Payment S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 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.

Per ogni ulteriore informazione circa il trattamento dei suoi dati personali è possibile consultare
l’informativa privacy completa relativa alla sua carta di credito.

