SERVIZIO P.O.S. VIRTUALE PER VENDITE PER CORRISPONDENZA,
TELEFONICHE E VIA WEB
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
la società CartaSi S.p.A., (di seguito anche “CartaSi”), ad integrazione
dell’informativa generale a Lei consegnata con la sottoscrizione della
“Domanda di adesione Esercenti”, La informa che, i dati personali che Lei
conferisce compilando il presente Modulo di richiesta, verranno trattati
con modalità automatiche e manuali per finalità strettamente connesse
all’erogazione del “Servizio POS Virtuale” (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: attivazione, erogazione e gestione tecnica del Servizio).
CartaSi, inoltre, tratterà i suoi dati personali per finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
Il trattamento dei Suoi dati per le suindicate finalità è obbligatorio e non
richiede, pertanto, un suo esplicito consenso.
Per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione del “Servizio POS

Virtuale” CartaSi comunicherà i suoi dati personali ai propri incaricati
formalmente nominati ed istruiti dai rispettivi Responsabili di trattamento. Inoltre, per talune attività, CartaSi potrà rivolgersi a società terze
specializzate, che operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento
appositamente nominati da CartaSi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 Lei può chiedere, in ogni
momento, quali siano i suoi dati personali conservati, la correzione e
l’aggiornamento,ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco
dei dati trattati in violazione della legge.
Titolare del Trattamento è CartaSi S.p.A. con sede legale a Milano in Corso
Sempione, 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.
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