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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

000190  Informativa sul trattamento dei Dati Personali - Nexi Payments SpA - n. 2 / settembre 2018

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), la società Nexi Payments SpA (“di seguito anche “Nexi”), La 
informa che, i dati personali che Lei conferisce, compilando la presente richiesta, verranno trattati esclusivamente per fornirle informazioni 
e aggiornamenti relativamente ai servizi e-commerce ed in particolare al servizio XPay erogati da Nexi.
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 esclusivamente ai propri incaricati formalmente nominati ed istruiti 
dai rispettivi Responsabili di trattamento. I dati raccolti non verranno comunicati a società esterne a Nexi.

I dati raccolti saranno conservati per il solo tempo necessario ad erogare il servizio richiesto.

Ai sensi degli artt. 15 ss. del GDPR Lei può chiedere, in ogni momento, quali siano i suoi dati personali conservati, la correzione e l’aggiorna-
mento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, la portabilità, etc. Titolare del Trat-
tamento è Nexi Payments SpA con sede legale a Milano in 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 del Servizio Compliance & AML, 
contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@nexi.it, oppure inviando una richiesta scritta a Nexi Payments SpA, 
ufficio del Data Protection Officer, Corso Sempione 55, 20149 Milano.
“Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy che mi è stata fornita ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali”.
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