INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano i Clienti di quanto segue.

Finalità del trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai Clienti e raccolti da TCI è finalizzato esclusivamente al
compimento delle attività connesse:


all’attivazione ed esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ed in particolare per le
finalità gestionali nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti da TCI e
dall’Emittente;



all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla disciplina
comunitaria, nonché da disposizioni emanate da Organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati avverrà in modo conforme a legge e secondo correttezza, per un tempo non
superiore a quello necessario agli scopi dichiarati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di attivare le Carte Transcash.
I dati forniti saranno trattati, sempre per le suddette finalità, da:


Transcash Italia S.p.A.;



Transact Network Limited o società ad essa collegate e da MasterCard;



istituti bancari, al solo fine di adempiere agli accordi contrattuali;



soggetti e società incaricate della raccolta sul territorio nazionale della contrattualizzazione e
della informatizzazione relativa;

I soggetti indicati tratteranno i dati come autonomi titolari o come responsabili quando nominati.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza
e sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle previste
dalla Legge.
Il trattamento sarà eseguito esclusivamente dal personale incaricato dal Titolare o dal Responsabile se
nominato.
Categorie di soggetti ai quali i dati pssono essere comunicati
I dati personali potranno essere comunicati, secondo le finalità dichiarate esclusivamente a soggetti
specializzati nella gestione di:


servizi bancari, finanziari, assicurativi o sistemi e strumenti di pagamento;
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attività di archiviazione, trasmissione,

imbustamento, trasporto, smistamento delle

comunicazioni alla clientela;


consulenti legali e/o fiscali;



rilevazione di rischi finanziari e creditizi;



investigazione e ricerca di informazioni utili ai fini di recupero del credito;



raccolta ed archiviazione dei contratti e della documentazione relativa ai rapporti intercorsi
con la clientela;



servizi di gestione di sistemi internazionali e nazionali per il controllo delle frodi ai danni
delle banche o degli intermediari finanziari;



servizi di assistenza la clientela;



servizi di recupero crediti;



servizi di revisione contabile.

In questi casi non è richiesto il consenso dell’interessato.
Comunicazioni soggette a consenso
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti diversi da quelli indicati e/o per finalità di
trattamento diverse esclusivamente previo il consenso espresso dell’interessato.
Diffusione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra non saranno diffusi.
Titolari del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è la società Transcash Italia S.p.A., con sede legale in Via
Giulia, 98 – 00186 Roma, Italia.
L’elenco delle altre figure fisiche e giuridiche che trattano i dati in qualità di titolare o responsabile è
disponibile presso la società Transcash Italia S.p.A., e può essere richiesto all’indirizzo di posta
elettronica servizioclienti@transcashitalia.it.
Diritti dell’interessato
Il Cliente, come interessato al trattamento dei dati personali, può esercitare i propri diritti specificati
negli Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), Art. 8 (Esercizio dei diritti), Art. 9
(Modalità di esercizio), Art. 10 (Riscontro dell’interessato) del Titolo II (diritti dell’interessato) del
Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003).
In particolare il Cliente ha il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali; di
conoscerne il contenuto e l'origine; di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
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Le richieste vanno rivolte al Titolare.
Richieste da parte dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento presso la sua sede. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
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