
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, Nexi Payment S.p.A. (di seguito anche “Nexi”), in qualità di gestore 

del Sistema di Pagamento “ACH Instant Payments Nexi” (di seguito anche “Sistema”), fornisce le seguenti 

informazioni riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

TIPOLOGIA FONTE DEI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali in possesso di Nexi sono quelli forniti durante l’esecuzione di una disposizione di pagamento 

da Lei richiesta o a Lei indirizzata immessa nel Sistema (nome, cognome, IBAN e motivo del pagamento).  

Tali dati sono necessari per dare esecuzione alla disposizione di pagamento e per adempiere agli obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a 

ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo; il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per 

Nexi di concludere il processo di pagamento, di conseguenza non è necessario un esplicito consenso. 

 

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei suindicati dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali 

e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di raccogliere, registrare, 

organizzare, strutturare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, 

interconnettere, bloccare, limitare, cancellare 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. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI 

I dati personali acquisiti durante il processo di pagamento sono trattati da dipendenti di Nexi debitamente 

autorizzati e potranno essere comunicati, alle Banche aderenti al Sistema e ad altri soggetti qualificabili come 

fornitori di Nexi, per permettere la gestione di eventuali problematiche tecniche e, in generale, per garantire la 

corretta operatività del Sistema.  

Tali soggetti possono operare come titolari del trattamento, oppure in qualità di responsabili del trattamento 

specificamente nominati da Nexi per iscritto. 

 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

I dati Personali sono conservati da Nexi all’interno dello Spazio Economico Europeo e non vengono diffusi. 

 



 

 

Nexi si riserva, comunque, la possibilità di comunicare alcuni dei dati acquisiti a destinatari che potrebbero 

essere stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, per perseguire le finalità di trattamento sopra 

indicate, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla Normativa Privacy (vedi Capo V del 

Regolamento UE 679/2016). In particolare, i trasferimenti sono basati su una decisione di adeguatezza o su 

Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati acquisiti da Nexi sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività e alla 

realizzazione delle finalità di cui sopra ed ai fini dell’adempimento di obblighi di legge (in genere massimo 10 

anni dall’esecuzione della disposizione di pagamento). All’esito di tali trattamenti, i dati saranno definitivamente 

cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di Nexi, tranne quando l’ulteriore conservazione sia 

esplicitamente consentita. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

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 e l’opposizione, quando possibile, ed infine proporre reclamo 

all’Autorità Garante della Privacy. 

I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: dpo@Nexi.it. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 

Il Titolare del trattamento è Nexi Payments 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@nexi.it, oppure inviando una richiesta scritta a Nexi 

Payments S.p.A., ufficio del Data Protection Officer, Corso Sempione 55, 20149 Milano. 

 


