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Richiesta tramite Banca

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito la “Normativa Privacy”), con particolare riferimento al Regolamento 
(UE) 2016/679, la società Nexi Payments S.p.A., (di seguito anche “Nexi”), ad integrazione dell’informativa generale a Lei consegnata con la sottoscrizione della “Domanda 
di adesione Esercenti”, La informa che, i dati personali che Lei conferisce compilando il presente Modulo di richiesta, verranno trattati con modalità automatiche e manuali 
per finalità strettamente connesse all’erogazione del “Servizio Gateway di pagamento” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, erogazione e gestione tecnica 
del Servizio).
Nexi, inoltre, tratterà i suoi dati personali per finalità connesse all’adempimento degli 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 trattamento dei Suoi dati per le suindicate finalità è obbligatorio e non richiede, pertanto, un suo esplicito consenso.
Per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione del “Servizio Gateway di pagamento” Nexi comunicherà i suoi dati personali ai propri incaricati formalmente nominati 
ed istruiti dai rispettivi Responsabili di trattamento. Inoltre, per talune attività, Nexi potrà rivolgersi a società terze specializzate, che operano in totale autonomia come distinti 
Titolari del trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati per iscritto da Nexi.
Ai sensi degli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 Lei può in ogni momento esercitare i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è Nexi Payment 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 del Sevizio 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.
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