INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione 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, compilando il presente form di registrazione (dati di contatto: email e recapito telefonico) verranno
trattati esclusivamente per fornirLe informazioni relativamente al servizio SMART POS (di seguito anche
“Servizio”).
Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dalla Normativa Privacy ed è
limitato a quanto necessario allo svolgimento, da parte di Nexi di attività connesse e/o strumento a contattarla
per fornirle informazioni ni in merito alle condizioni precontrattuali e contrattuali, modalità di sottoscrizione
del servizio, servizi aggiuntivi.
Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni comunicate
al Titolare 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 società esterne
che supportano Nexi nell’erogazione del presente Servizio.
I suoi dati non saranno trattati al di fuori dell’Unione Europea.
Inoltre, La informiamo che, che decorsi al massimo 30 (trenta) giorni dal conferimento dei Suoi dati, qualora
non sia stato sottoscritto alcun accordo contrattuale, i suoi dati saranno cancellati dai nostri archivi.
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 Regolamento (UE) 679/2016).
Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. avente sede 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 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.

