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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
per i titolari di carte di pagamento utilizzate per l’acquisto di prodotti/servizi sul WEB (commercio elettronico)

Mercury Payment Services S.p.A. (con sede in Milano, Viale G. Richard n. 7, di seguito denominata anche Società), in qualità di Titolare
del trattamento fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei dati personali dell’Utente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività, con le seguenti finalità:
a) gestire pagamenti effettuati con carte per l’acquisto di prodotti/servizi sul WEB (commercio elettronico). Il mancato conferimento dei
dati può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione;
b) adempiere alle prescrizioni dettate da normative specifiche (es. antiriciclaggio), anche comunitarie, nonché a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è
obbligatorio;
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione costantemente aggiornati e verificati in termini di
affidabilità.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento di parte delle sue attività, la Società si avvale - oltre che delle società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
o di società da esse controllate o ad esse collegate - di soggetti terzi (fornitori, enti, banche e altre categorie di soggetti) operanti anche
all’estero.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati “Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i dati quali
"Titolari", effettuando un trattamento autonomo e correlato a quello eseguito dalla Società.
Un elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come “Responsabili” ovvero "Titolari" è disponibile presso la sede di Viale Giulio Richard,
7 - 20143 Milano; indirizzo e-mail: privacy@mercurypayments.it.
La Società designa “incaricati” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che
comportano il trattamento di dati personali e nomina ‘amministratori di sistema’ coloro che svolgono tale mansione, secondo le disposizioni
del Garante per la protezione dei dati personali.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.
L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
La richiesta relativa all’esercizio di tali diritti può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
Mercury Payments Services S.p.A. - Direzione Generale - Viale Giulio Richard, 7 - 20143 Milano; indirizzo e-mail:
privacy@mercurypayments.it.
Sicurezza
La Società utilizza un sistema per pagamenti sicuri conforme agli standard nazionali e internazionali tempo per tempo vigenti. Al momento
della conferma del pagamento, i dati della transazione sono inviati, per il tramite di una connessione protetta, all’ente (banca/società)
emittente la carta di pagamento o all’ente da questo incaricato, al solo scopo di ottenere la necessaria autorizzazione all’esecuzione della
transazione.
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PERSONAL DATA PROTECTION
DISCLOSURE PURSUANT TO ART. 13, LEGISLATIVE DECREE No. 196 JUNE 30th, 2003
for holders of payment cards used to purchase products/services via WEB (E-commerce)

Mercury Payment Services S.p.A. (with registered office in Milano, Viale G. Richard 7 - 20143, hereinafter also referred
to as Mercury or the Company), as “Titolare” (Data Controller) provides some information on the use of customer's personal
data.
Purpose of data processing
The Company processes the personal data as part of its activities for the following purposes:
a) handling card payments to purchase products/services via WEB (E-commerce). If the data are not provided, it may
not be possible to complete the transaction;
b) complying with the requirements of specific regulations (e.g. anti-money laundering), also at European level, as well
as with provisions issued by legally-appointed Authorities and by Supervisory and Control Authorities. Providing
personal data for these purposes is compulsory.
Data processing methods
The data will be processed using manual, electronic and telematic methods as to guarantee security and confidentiality.
The Company adopts constantly updated prevention and protection systems, also verified in terms of reliability.
Categories of subjects to whom the data may be disclosed
To carry out some of its activities - in addition to using companies belonging to Intesa Sanpaolo Bank Group as well as
their subsidiaries or associates - the Company uses third-party entities (suppliers, institutions, banks and other entity
categories) also operating abroad.
Subjects to whom the data may be disclosed - that have not been appointed “Incaricati” (Data Processors) or “Responsabili”
(Data Controllers) - use the data as “Titolari” (Data Controllers), performing independent processing associated with that
performed by the Company.
An updated list of the third-party entities identified as “Responsabili” or “Titolari” (Data Controllers) is available at the
headquarters in Milano, Viale Giulio Richard 7 – 20143, e-mail address: privacy@mercurypayments.it .
The Company appoints all its employees and collaborators, including occasional ones, as “incaricati” (data processors)
when they perform duties involving the processing of personal data, and appoints those who perform such duties as
“system administrators”, in accordance with provisions from “Garante” (Privacy Authority) on personal data protection.
Right of access to personal data and other rights
Art. 7 of Legislative Decree No. 196/2003 - Privacy Code - grants the interested party the right to obtain confirmation of
the existence or not of his/her personal data, indications about the origin, processing purpose and methods, cancellation,
transformation into anonymous format or blocking of data processed in violation of the law, and the updating, correction or
- if wished - additions to the data. The interested party may also oppose the processing of his/her personal data for the
purpose of sending advertising material, direct sales, market research or sales communications.
The request on the exercise of these rights can also be sent via recorded delivery mail, fax or e-mail to:
Mercury Payment Services S.p.A., General Manager - Viale Giulio Richard 7 - 20143 Milano;
e-mail address: privacy@mercurypayments.it.
Security
The Company uses a secure payments system compliant with current national and international standards. Upon
confirmation of payment, transaction data are sent through a secure connection to the issuing institution of the payment
card (bank or company) or to the entity appointed to obtain the necessary authorization to complete the transaction.

