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Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pro-
tezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento 
(UE) 2016/679 (di seguito anche “Normativa Privacy”), la società Nexi 
Payments S.p.A., (di seguito anche Nexi), in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa che i dati personali che Lei conferisce, com-
pilando il presente form di registrazione, verranno trattati per con-
sentirLe la registrazione al Servizio “Nexi Business” (di seguito anche 
“Servizio”).

Il Servizio “Nexi Business” è un servizio di proprietà Nexi, fruibile trami-
te smartphone, tablet e portale web, che consente agli esercenti che 
hanno già un rapporto contrattuale attivo con Nexi di gestire meglio 
il proprio business.

In particolare, Nexi, tramite il Servizio “Nexi Business”, utilizzerà i suoi 
dati personali per consentirLe di svolgere le seguenti attività:

• Monitorare le operazioni di pagamento e gestire eventuali storni;

• Archiviare in formato elettronico documenti contabili quali estratti 
conto e fatture.

Nexi, inoltre, per migliorare il servizio nei confronti della sua cliente-
la, utilizzerà i suoi dati personali per fornirLe, tramite il Servizio “Nexi 
Business”, informazioni di carattere statistico sull’andamento del suo 
business anche in rapporto ai concorrenti di settore.

Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio ed il relativo trat-
tamento da parte di Nexi non richiede un Suo esplicito consenso, pena 
l’impossibilità per Nexi di erogare il Servizio richiesto. La base giuridica 
del trattamento è, quindi, individuata nell’adempimento degli obbli-
ghi contrattuali disciplinati all’interno delle “Condizioni Generali Nexi 
Business”.

Nexi, inoltre, Le offre la possibilità di essere:

• aggiornato periodicamente sulle iniziative commerciali di Nexi stes-
sa e dei suoi partner commerciali;

• contattato per indagini di mercato o di customer satisfaction relati-
ve ai servizi e alla attività svolte da Nexi;

e, infine, Nexi potrebbe trasferire i suoi dati ad aziende terze Partner, 
selezionate da Nexi stessa, al fine di consentire l’offerta, direttamente 
da parte di queste ultime, di loro propri prodotti o servizi.

Tuttavia, per dare seguito a queste finalità, durante il processo di re-
gistrazione, Le verrà chiesto di esprimere un apposito consenso ai 
sensi della Normativa Privacy (cfr. artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 
679/2016).

Tale consenso potrà essere modificato/aggiornato in ogni momento, 
scrivendo agli indirizzi di posta elettronica c.satisfaction@Nexi.it o 
dpo@nexi.it, oppure in autonomia accedendo direttamente al Servi-
zio “Nexi Business”.

Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza 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 nominati, ed a socie-
tà esterne, anche facenti parte del Gruppo Nexi, che supportano Nexi 
nell’erogazione del presente Servizio, a loro volta nominate Responsa-
bili del trattamento.

I suoi dati saranno conservati da Nexi Payments all’interno dello Spazio 
Economico Europeo e non saranno oggetto di diffusione e/o pubbli-
cazione.

Lei potrà In ogni momento esercitare nei confronti di Nexi i diritti che 
gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy (cfr. artt. 15 e ss. del Rego-
lamento (UE) 679/2016).

Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. avente sede in Mi-
lano, 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 Funzio-
ne Compliance & AML, contattabile scrivendo all’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.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei 
suoi diritti può consultare l’informativa privacy completa, rilasciata-
le in sede contrattuale e disponibile anche nella sezione Trasparen-
za - Esercenti del sito Nexi: https://www.nexi.it/trasparenza.html. 
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