1.- INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Chi è il titolare del trattamento dei dati personali dell’utente? La società Pagantis S.A. Succursale in Italia (di seguito,
“Pagantis”).
Con quali finalità trattiamo i dati personali dell’utente? Per comunicargli informazioni relative al metodo di pagamento
offerto da Pagantis ed eventualmente per gestire ed eseguire il contratto di finanziamento e di servizi di pagamento di TPV
Virtual. Inoltre, per gestire l’invio di comunicazioni commerciali proprie dell’azienda e simili, anche con mezzi elettronici.
Su quale base giuridica trattiamo i dati personali dell’utente? Il consenso, l’esecuzione del contratto, il legittimo interesse
e gli obblighi legali.
A chi comunichiamo i dati personali dell’utente? I dati personali dell’utente non vengono ceduti a nessuna terza parte.
Quali sono i diritti dell’utente? Il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e altri diritti, secondo quanto descritto nelle
informazioni aggiuntive che seguono.
2.- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E DETTAGLIATE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Chi è il titolare del trattamento dei dati personali dell’utente?
Pagantis S.A. Succursale in Italia
C.F./P. IVA n. 10656950960

Via Gorani 4
20123 Milano
Telefono: +39 335 1292140
Posta elettronica certificata: pagantis@legalmail.it
Contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@pagantis.it
Con quali finalità trattiamo i dati personali dell’utente? Pagantis elabora le informazioni ricevute dall’utente con la finalità
principale seguente:
-

Per gestire ed eseguire le sue richieste di informazioni in merito al metodo di pagamento offerto da Pagantis
e così poter offrire ai suoi clienti la possibilità di finanziare a rate gli acquisti effettuati presso le proprie entità
commerciali.

Inoltre, di seguito sono elencate altre finalità con cui Pagantis tratta i dati personali dell’utente:
-

Per gestire ed eseguire il servizio di finanziamento richiesto dall’utente a Pagantis, che consiste nell’offrire un
finanziamento agli acquirenti o ai clienti che acquistano un bene o un servizio (di seguito, “l’Acquisto”)
attraverso la sua entità commerciale, consentendo loro di pagare i propri Acquisti con un pagamento rateale.

-

Per inviare comunicazioni commerciali, anche con mezzi elettronici, in merito a prodotti e servizi finanziari
propri di e simili a quelli di Pagantis che possono essere di interesse dell’utente e correlati a quelli da lui già
sottoscritti o, eventualmente, acquistati in precedenza presso di noi.

-

Per la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di capitali mediante la richiesta di informazioni e dati personali
relativi all’utente e, concretamente, alla sua attività e situazione economica, lavorativa e professionale.

Per quanto tempo conserveremo i dati personali dell’utente? I dati verranno conservati per la durata del rapporto
contrattuale, e una volta conclusosi, per gli anni necessari ad adempiere agli obblighi legali esistenti. Tuttavia, se si richiede
la cancellazione dei dati, e qualora la richiesta sia giustificata, Pagantis bloccherà tali dati per adempiere agli obblighi legali
esistenti.

Qual è la base giuridica per il trattamento dei dati personali dell’utente? La base giuridica per il trattamento principale dei
dati personali dell’utente è il consenso dell’utente stesso a ricevere le informazioni richieste in merito al metodo di
pagamento offerto da Pagantis.
Inoltre, in merito alle altre finalità, la base giuridica per il trattamento dei dati personali dell’utente è la seguente:
-

Per quanto concerne la gestione del contratto, la base giuridica per il trattamento dei dati personali dell’utente
è l'esecuzione del contratto stesso, relativo al servizio di finanziamento richiestoci dall’utente allo scopo di
offrire tale finanziamento ai clienti e agli acquirenti interessati ad acquistare prodotti e/o beni presso la sua
entità commerciale con un pagamento rateale.

-

Per quanto concerne l’invio di comunicazioni commerciali proprie dell’azienda e simili, anche con mezzi
elettronici, la base giuridica per il trattamento dei dati personali dell’utente è il legittimo interesse di Pagantis,
in qualità di istituto finanziario che offre soluzioni di pagamento, a mantenere informato l’utente in ogni
momento sui prodotti e i servizi finanziari di cui dispone e che possono essere di suo interesse.

-

Per quanto concerne la prevenzione delle frodi e il riciclaggio di capitali, la base giuridica per il trattamento dei
dati personali dell’utente è un obbligo legale applicabile a Pagantis.

A quali destinatari verranno comunicati i dati personali dell’utente? I dati personali dell’utente non verranno comunicati
a nessuna terza parte.
Quali sono i diritti dell’utente quando ci comunica i suoi dati personali?
I diritti dell’utente dal momento dell’inoltro dei dati personali a Pagantis sono i seguenti:
-

Diritto di informazione: Tutti gli utenti hanno il diritto di sapere con certezza se Pagantis sta elaborando dati
personali che li riguardano o no.

-

Diritti di accesso, rettifica e cancellazione: le persone interessate hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali così come a richiedere la rettifica dei dati inesatti o, eventualmente, a richiederne la cancellazione
qualora, tra gli altri motivi, i dati non siano più necessari per le finalità con cui sono stati raccolti.

-

Diritto di limitazione: in determinate circostanze, gli interessati potranno richiedere la limitazione del trattamento
dei propri dati. In tal caso, li conserveremo unicamente per l’esercizio o la difesa in caso di reclamo.

-

Diritto di opposizione: in determinate circostanze e per motivi correlati a una situazione particolare, gli interessati
potranno anche opporsi al trattamento dei propri dati personali. Pagantis porrà termine al trattamento dei dati
personali, salvo per motivi legittimi preminenti, o per l’esercizio o la difesa in caso di possibili reclami.

-

Diritto di portabilità: allo stesso modo, gli interessati potranno richiedere, ove possibile, la portabilità dei propri
dati ad altri fornitori di servizi sempre che siano stati previamente utilizzati o trattati con il loro consenso o secondo
quanto previsto da un contratto esistente.

Per quanto concerne il modo con cui esercitare tali diritti, l’utente può rivolgersi a Pagantis come segue (presentando
sempre copia del suo documento di identità):
-

Per iscritto a Via Gorani 4 – 20123 Milano.
Per e-mail a pagantis@legalmail.it

In ogni caso, l’utente ha diritto di ritirare il consenso concesso in qualsiasi momento.

L’utente ha altresì diritto a presentare reclamo presso l’autorità italiana per la protezione dei dati (Garante per la protezione
dei dati personali).

