
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)1 

 
 
La società Nexi Payments S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, “Nexi”), La 
informa, ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (nel seguito, “GDPR”), che i Suoi dati 
personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. 

 

1. Dati personali trattati e finalità del trattamento 

Durante il processo di registrazione all’Area Personale del sito Le verranno richieste alcune informazioni (dati 
personali comuni e dati relativi alla sua carta di pagamento) necessarie per tale finalità. 
Conferendoci in particolare il suo indirizzo di posta elettronica, ed il suo numero di cellulare Le verranno, 
altresì, attivati i servizi di sicurezza (Servizio Messaggi Alert, Servizio 3D Secure), utili a proteggere la sua 
carta di pagamento e i suoi acquisti on-line. 
La informiamo, inoltre, che all’interno dell’Area Personale del sito è possibile procedere con l’attivazione della 
sua carta di pagamento. A tal riguardo, Le verranno richieste anche alcune informazioni personali (ad esempio: 
professione, Tipo di attività economica, luogo prevalente di svolgimento delle attività, etc.) che sono necessarie 
per consentire a Nexi di adempiere a prescrizioni normative nazionali e comunitarie (Normativa antiriciclaggio 
– Adeguata Verifica della Clientela). 
I suddetti dati personali sono necessari per le suindicate finalità, il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per 
Nexi di concludere il processo di registrazione all’Area Personale del sito ed il processo di attivazione della 
sua carta di pagamento. 
 
Nexi, infine, 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: dpo@nexi.it; telefonando al Servizio Clienti, 
oppure in autonomia attraverso l’area personale del sito www.Nexi.it. 
 
2. Modalità di 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 dei dati personali e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali e automatizzati. 
 

I dati personali conferiti sono conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività e alla 
realizzazione delle finalità di cui al precedente paragrafo. Cessati tali trattamenti, i dati saranno definitivamente 
cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di Nexi, tranne quando l’ulteriore conservazione sia 
esplicitamente consentita da obblighi normativi e/o contrattuali a cui Nexi è sottoposta o da eventuali 
controversie. 
 
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 
I dati acquisiti potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali di Nexi deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018. 
 
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento, fra cui, a 
titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, 
legittimati a richiedere i dati. 
I dati potranno, inoltre, essere trattati, per conto di Nexi, da soggetti nominati come responsabili del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR, fra cui, a titolo esemplificativo, società che supportano Nexi nei servizi di 
manutenzione e sviluppo del sito. L’elenco completo dei responsabili del trattamento sarà reso disponibile 
all’interessato, su richiesta, contattando direttamente Nexi. 

 



 

 

4. Diritti degli interessati 

Contattando in qualsiasi momento il DPO all’indirizzo DPO@nexi.it, è possibile chiedere l’accesso ai dati che 
la riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi 
previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR nei casi di 
legittimo interesse. 
E’, inoltre, possibile esercitare il diritto alla portabilità dei propri dati ai sensi dell’art. 20 del GDPR, ovvero il 
diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, 
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
Infine, è possibile proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

5. Trasferimento dati all’estero 

 

I dati acquisiti non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea; nel caso in cui sorgesse tale 

esigenza sarà onere di Nexi adottare tutte le misure necessarie affinché tale trattamento sia conforme alla 

normativa privacy vigente (Capitolo V del GDPR). 

 

6. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione, 55, 20149 Milano. 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 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 ogni ulteriore informazione circa il trattamento dei suoi dati personali è possibile consultare 
l’informativa privacy completa relativa alla sua carta di pagamento. 
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