Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196
– Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “Codice”) –
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, CITYPOSTE PAYMENT S.p.A., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Pascoli s.n.c., Zona
Artigianale - C.da Ripoli, (di seguito anche "CPP" o il “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, informa il Cliente di quanto
segue.
1 – FONTE DEI DATI PERSONALI
CPP acquisirà i dati personali del Cliente per il tramite del Punto Vendita presso il quale questi si rechi per usufruire dei servizi di
pagamento erogati da CPP:
2 – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento, cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte di CPP di:
(a)
finalità attinenti all’esercizio del servizio di esecuzione di ordini di pagamento, compresa, per la medesima finalità, ogni
comunicazione a terzi di dati personali per esigenze di carattere operativo od organizzativo funzionali alla corretta esecuzione del
contratto;
(b)
adempimento di obblighi di legge, normativi e regolamentari, nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità
Pubbliche a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e di controllo.
(c)
utilizzo di CityPoste Payment S.p.A., e/o di terzi che svolgono attività commerciali e promozionali (o servizi a queste
strumentali), per finalità di marketing relative a servizi/prodotti di CityPoste Payment S.p.A., e/o di altre società partners, ivi compreso
l’invio (anche mediante sms) di comunicazioni illustrative dei servizi/prodotti commercializzati.
3 – MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti manuali, nonché con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e sarà svolto perseguendo logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 2 che precede, assicurando la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali. In ogni caso, un’analoga protezione sarà assicurata qualora vengano attivati strumenti
innovativi comportanti contatti a distanza con la clientela.
4 – CATEGORIE ALLE QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, i dati personali potranno essere comunicati a società appartenenti al
medesimo gruppo di CPP (società controllanti, controllate e collegate, in conformità con le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari) e alle Autorità Pubbliche, in conformità con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. .
I soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati utilizzeranno, a loro volta, i dati in qualità di autonomi titolari, agendo in piena
autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato dal Titolare. Inoltre,
potranno avere conoscenza dei dati, per le finalità sopra individuate e in quanto preposti all’esecuzione da parte del Titolare di
determinate operazioni di trattamento, sia (a) personale interno, in qualità di incaricato del trattamento del Titolare, sia (b) soggetti
esterni, a tal fine nominati responsabili esterni del trattamento o in qualità di autonomi titolari dle trattamento, laddove ne ricorrano i
presupposti di legge, quali: terzi incaricati della fornitura di servizi informatici, di attività di assistenza e consulenza in materia legale,
tributaria, finanziaria, di servizi di imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica o cartacea, di servizi di disaster recovery e,
più in generale, per lo svolgimento di attività connesse o strumentali all’attività di CPP. In ogni caso, i dati personali del Cliente
potranno essere trasferiti a terzi solamente laddove ciò risulti necessario per l'erogazione del servizio
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i dati degli interessati sono o potranno essere comunicati è a disposizione degli interessati stessi
presso il Titolare. Essi potranno richiederlo inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomandata A/R.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione all'estero.
5 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED EFFETTI DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Con riferimento al trattamento dei dati personali non richiesti dalla legge, l’eventuale rifiuto al rilascio di detti dati ovvero al
perseguimento delle indicate finalità, determinerà l’impossibilità per CPP di procedere all'erogazione del servizio, poiché i dati richiesti
sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto.
Nel caso in cui le operazioni di pagamento superino determinate soglie quantitative, il Cliente dovrà rendere i propri dati identificativi
richiesti ai sensi della normativa in materia di anagrafe tributaria (DPR 29 settembre 1973, n. 605 e s.m.i) e antiriciclaggio (D.Lgs. 21
novembre 2007 n. 231 e s.m.i.).
6 – DIRITTI DEL CLIENTE
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 del Codice, il Cliente avrà diritto di esercitare, inoltrando richiesta, specifici diritti, tra
cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di avere conoscenza dell’origine dei dati
nonché, della logica e delle finalità e su cui si basa il trattamento dei medesimi, di ottenere l’individuazione delle categorie di soggetti a
cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima dei dati o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
medesimi, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, opporsi a che i dati vengano utilizzati per fini di informazione
commerciale.
7- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CPP, in persona del suo legale rappresentante, è il Titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è la
Dott.ssa Raffaella Falconi.

