Informativa sul trattamento dei dati personali fornita
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali»
(qui di seguito «Codice») SIX Payment Services (Europe) S.A. Succursale italiana, con sede a Milano, in
Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 in qualità di titolare del trattamento (qui di seguito «Titolare»), fornisce
all’esercizio commerciale affiliato (qui di seguito «Partner Contrattuale») le seguenti informazioni sull’utilizzo
dei dati personali affinché possa consapevolmente
esprimere il proprio consenso al loro trattamento.
1. Finalità del trattamento
Allo scopo di poter convenzionare il Partner Contrattuale, il Titolare tratta informazioni che il Partner Contrattuale stesso ha fornito o che il Titolare ha ottenuto
consultando alcune banche dati, comunque nel pieno
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.
In proposito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto
sono trattati dal Titolare, anche mediante l’ausilio di
strumenti elettronici ed informatici (anche con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili), per il tempo necessario alla
prestazione dei servizi richiesti e per le seguenti finalità:
a) finalità di istruttoria preliminare e di controllo delle
relazioni con la clientela, tra le quali quelle dirette
all’acquisizione di informazioni precontrattuali
indispensabili al fine di valutare il merito creditizio
del Partner Contrattuale, il rischio di coinvolgimento nei reati di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo del legale rappresentante del Partner
Contrattuale e dei suoi eventuali titolari effettivi,
nonché quelle relative alla prevenzione delle frodi;
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con il Partner Contrattuale
quali l’acquisizione di informazioni necessarie per
dare esecuzione ai servizi e operazioni contrat
tualmente pattuiti nonché, più in generale, alle
attività contrattualmente previste tra cui rientrano
le analisi e i controlli effettuati sulle transazioni
eseguite dai titolari di carte di pagamento (qui di
seguito «Transazioni») presso il Partner Contrattuale che possono determinare il raffronto tra
l’operatività di partner contrattuali della stessa
specie e la loro classificazione a seconda di criteri
statistici individuati dal Titolare o dalla società di
cui fa parte o delle altre società del SIX Group,
per rispondere a finalità di contrasto del finanzia-

mento del terrorismo, del riciclaggio del denaro
proveniente da attività illecite e di prevenzioni
delle frodi;
c) finalità connesse agli obblighi di legge, agli obblighi
derivanti dalla normativa secondaria e di vigilanza
di volta in volta vigenti ed applicabili al Titolare,
con riferimento anche a quelle previste come
applicabili dal Granducato del Lussemburgo, sede
della Società della quale il Titolare è parte e con
la quale il contratto relativo al convenzionamento
è perfezionato;
d) finalità di analisi delle informazioni ottenute attraverso i servizi forniti dal Titolare per finalità
commerciali o promozionali ossia (i) al fine della
promozione e proposizione di beni e servizi propri
o di terzi, che il Titolare reputa di interesse per il
Partner Contrattuale, direttamente da parte del
Titolare oppure da parte di terzi in connessione
con il servizio proprio fornito dal Titolare o (ii) al
fine di ricerche di mercato o proiezioni statistiche.
In relazione alle indicate finalità nel trattamento
dei dati del Partner Contrattuale il Titolare adotterà
tutte le misure che riterrà idonee a garantirne la
sicurezza e riservatezza. Le logiche di tale trattamento sono strettamente correlate alle finalità
sopra illustrate in questo punto.
2. Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a),
b), c) è obbligatorio al fine di dare corretto corso alle
obbligazioni contrattuali della Società a cui il Titolare
appartiene e che perfeziona il rapporto con il Partner
Contrattuale nei confronti dello stesso. Pertanto, in
caso di mancato conferimento dei dati per tali finalità,
la Società di appartenenza del Titolare non potrà dare
alcun corso ai servizi richiesti dal Partner Contrattuale.
Quanto alle finalità di cui al punto d), stante la facoltatività del consenso a tali tipologie di trattamento, il
Partner Contrattuale dovrà manifestare espressamente il proprio consenso.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali
del Partner Contrattuale sono trasmessi
I dati derivanti dal presente accordo (in particolare i
dati principali e i dati delle Transazioni) saranno elaborati da società di SIX Group in Svizzera e in paesi
appartenenti all’Unione Europea. All’interno dell’organizzazione del Titolare, ivi compresa la Società di cui
fa parte, possono venire a conoscenza dei dati personali, come incaricati del trattamento, i dipendenti o i
collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e
delle agenzie nonché a strutture, interne ed esterne,
che svolgono per conto del Titolare e della Società di
cui fa parte compiti tecnici, di supporto (in particolare, servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di
controllo aziendale. Per il perseguimento delle suddette finalità il Titolare e la Società di cui fa parte possono comunicare i dati a soggetti, anche esteri,
appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali
categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco
aggiornato (disponibile presso la sede del Titolare e
della Società di cui fa parte) utilizzeranno i dati ricevuti
in qualità di autonomi «titolari», salvo il caso in cui
siano stati designati dal Titolare e/o della Società di
cui fa parte «responsabili» dei trattamenti di loro specifica competenza.
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4. Modalità del trattamento
Le informazioni acquisite saranno conservate presso
il Titolare e la Società di cui fa parte e presso altre
società di SIX Group in Svizzera e in paesi appartenenti all’Unione Europea. Il trattamento dei dati
avviene mediante strumenti manuali e automatizzati,
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra
indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il Titolare non diffonde
i dati personali.

Referente personale: www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurigo
Svizzera

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

5. Diritti del Partner Contrattuale
Con riferimento ai dati personali il Partner Contrattuale può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice,
quali, a titolo esemplificativo: l’indicazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono oggetto di
trattamento da parte del Titolare; l’indicazione delle
modalità del trattamento; l’aggiornamento, la verifica,
l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione dei
dati personali che lo riguardano; di opporsi in tutto o
in parte e per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. Al fine dell’esercizio dei
summenzionati diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, il
Partner Contrattuale potrà rivolgersi al Responsabile
del trattamento dei dati personali, scrivendo all’attenzione del Responsabile della Funzione «Compliance»,
delegato a fornire tali risposte e domiciliato per la
carica presso la sede del Titolare.
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