Informativa in materia di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, CartaSi S.p.A. (di seguito “CartaSi”),
con sede legale in Milano, Corso Sempione 55, in qualità di Titolare
del Trattamento, la informa che i suoi dati personali verranno utilizzati per finalità connesse alla gestione amministrativa di IoSi e
del relativo programma a punti, nonché per attribuire vantaggi,
servizi e premi connessi all’adesione a IoSi ed all’utilizzo della carta
di credito.
CartaSi, inoltre, tratterà i suoi dati per finalità di informazione dei
vantaggi e dei servizi di IoSi attraverso i canali di comunicazione
periodici riservati ai titolari di CartaSi (sito web, estratti conto) e
attraverso l’invio di comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica
appositamente rilasciato.
Il trattamento dei suoi dati personali da parte di CartaSi per
tali finalità è obbligatorio e non richiede pertanto un esplicito consenso, pena l’impossibilità per CartaSi di instaurare
e gestire il rapporto.

potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e
telematici al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare,
modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi.
I suoi dati personali saranno comunicati soltanto alle società esterne specializzate che collaborano con CartaSi nella gestione di IoSi
ed inoltre, in fase di redenzione del premio, alla Società partner
da Lei scelta.
Lei potrà ottenere da CartaSi, in ogni momento, quali siano i suoi
dati personali conservati, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Può
chiederne, inoltre, la correzione e l’aggiornamento.
Titolare del Trattamento è CartaSi S.p.A. avente sede legale in
Milano, Corso Sempione n. 55; Il Responsabile di riferimento del
Trattamento designato è il Responsabile della Direzione Carte di
Pagamento, al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: c.satisfaction@cartasi.it, oppure telefonando al Servizio Clienti CartaSi.

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei
dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e
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