Finalità e Modalità del trattamento dei dati per App SIApay
Mobile POS
Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
SIApay, Titolare del trattamento ai sensi del Reg. UE 679/2016 (di seguito, Titolare),
fornisce le seguenti informazioni relative esclusivamente al trattamento dei dati personali
per l’utilizzo della Applicazione SIApay Mobile EuroPOS (“App”).
Finalità del trattamento
I dati personali (di seguito “Dati”) sono raccolti direttamente presso l'interessato del
trattamento (di seguito, Interessato), ovvero presso terzi, e potranno essere trattati per le
seguenti finalità:
1. L'adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
Organi di Vigilanza e controllo.
2. Finalità strettamente connesse al download e all’attivazione della App (ad esempio,
acquisizione di informazioni sul modello del telefono mobile, sul sistema operativo
installato, il numero di telefono, ecc. per attivare l’App e/o per offrire assistenza telefonica
all'interessato in caso di malfunzionamenti dell’App, ecc.)
Il conferimento dei Dati è necessario per consentire la fruizione della App; l’eventuale
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto. Il
trattamento dei dati personali per le suddette finalità è necessario per l’adempimento degli
obblighi contrattuali e di legge e non richiede il consenso degli interessati.
Per consentire il download dell’App, ed esclusivamente per i motivi connessi alle necessità
di erogazione del servizio, l’utente dovrà accettare di rendere accessibili alcune risorse del
dispositivo all’App stessa. Nello specifico:






Modello Smartphone/Tablet
Versione sistema operativo Smartphone/Tablet
Seriale Smartphone/Tablet
Versione APP SIApay Mobile POS UniCredit scaricata

Inoltre, SIApay potrà raccogliere informazioni anonime legate al download dell’App al solo
scopo di svolgere analisi statistiche sul numero di utenti che hanno effettuato il download
dell’App e/o ne sono utilizzatori.
Modalità del trattamento
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I dati personali sono accessibili all’interno dell’organizzazione societaria del Titolare al
personale Incaricato e ai Responsabili del trattamento dallo stesso eventualmente
nominati. I dati personali possono essere comunicati alle parti terze coinvolte
nell’erogazione del servizio per le attività funzionali alle finalità del trattamento specificate
nella presente informativa e a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste
da norme di legge o regolamentari. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e
dei soggetti cui i dati sono comunicati può essere richiesto al Titolare secondo le modalità
indicate nella presente informativa.
I Dati non sono oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
Gli Interessati, possono in qualsiasi momento far valere i diritti di cui al Reg. UE 679/2016
fra i quali si ricorda, a titolo puramente esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei Dati, di verificarne contenuto, origine ed esattezza, di chiederne
integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in forma
anonima, blocco per violazione di legge; gli Interessati hanno inoltre il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui al Reg. UE 679/2016 gli Interessati possono rivolgersi al
Titolare ai seguenti indirizzi:
SIApay S.r.l
Responsabile Protezione dei dati
Via Francesco Gonin, 36
20147 Milano MI
Indirizzo email: privacy@siapay.eu

