Postepay
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE “REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (ARTICOLI 13 E SEGUENTI)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, e Postepay S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL (di
seguito Postepay), con sede in Roma, Viale Europa 190, che opereranno in qualità di Contitolari del trattamento nel pieno rispetto delle
disposizioni dettate dal Regolamento 2016/679/UE “Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Regolamento), forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dell’utente interessato ad entrare a far parte del
circuito di esercizi convenzionati per l’iniziativa “Sconti BancoPosta”
(di seguito “Utente”).
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Finalità del trattamento
I dati personali forniti dall’Utente per aderire all’iniziativa “Sconti
BancoPosta” saranno trattati da Poste e Postepay per contattarlo e
verificare la possibilità di entrare a far parte del circuito di esercizi
convenzionati per l’iniziativa “Sconti BancoPosta”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza del conferimento
dei dati non sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Modalita’ di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei i dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o
l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i dati personali
saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione,
mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al
livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il
periodo previsto dalla legge.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in
qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali
possono essere comunicati
In relazione al servizio richiesto, Poste Italiane e PostePay potranno
trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri Titolari, quando questi
determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la
parte di propria competenza nell’ambito dell’esecuzione del servizio
richiesto.
I dati saranno comunicati a Domec Services S.r.l. per le attività
di realizzazione e gestione del circuito Sconti BancoPosta, che
li tratterà in qualità di Titolare autonomo rendendo idonea informativa agli interessati.
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e
comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. potrà nominare i Responsabili esterni del
trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali
per conto di Poste Italiane).

I dati saranno altresì comunicati a SIA S.p.A., per le attività relative alla piattaforma tecnologica per la gestione dell’iniziativa e a
Ubiq s.r.l., che li tratteranno in qualità di Responsabili esterni del
trattamento all’uopo nominati da Poste Italiane, con distinti atti ai
sensi dell’art.28 del Regolamento.
La invitiamo a consultare il sito https://www.poste.it/privacy-policy.
html per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base
al servizio richiesto.
Gli incaricati sono i dipendenti di Poste e PostePay e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.
Data protection officer
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione
dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del
Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.
Diritti dell’interessato
In particolare l’interessato ha il diritto di accedere alle seguenti informazioni:
le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
l’origine dei dati personali, l’esistenza di un processo di profilazione e
informazioni sulla logica utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di:
-------

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in
tal caso, i dati sono trattati soltanto con un esplicito consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
opporsi al loro trattamento;
ottenere la cancellazione («diritto all’oblio»);
ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei
dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro,
qualora tecnicamente fattibile.

Per esercitare i suddetti diritti, è possibile contattare il Centro Servizi
Privacy di Poste Italiane, tramite i seguenti canali:
e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it;
posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza;
Fax: 06/98685343.

