Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile Signora/Egregio Signore,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione
dei dati (anche il “Regolamento”), desideriamo informarLa che l'app EssigPay (di seguito anche
l’“App”) gestisce temporaneamente alcuni Dati Personali dei propri Utenti. L’App permette di
effettuare transazioni di pagamento tramite mobile pos Ingenico. Gli unici dati personali gestiti da
EssigPay, necessari per la generazione dello scontrino, sono l'e-mail del titolare della carta di
pagamento (anche “Cardholder”) e il numero di cellulare del Cardholder (anche i “Dati”).
Quanto sopra premesso Le precisiamo che i Suoi Dati personali di contatto: numero di cellulare e
indirizzo e-mail saranno trattati per la seguente finalità:
1)

generazione ed invio dello scontrino di pagamento a seguito dell’effettuazione di transazioni di
pagamento tramite mobile pos Ingenico.
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Il mancato conferimento per la sopra riportata finalità inibirà
l’effettuazione della transazione di pagamento tramite mobile pos Ingenico.
I Suoi Dati sono trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’App EssigPay, in qualità di
Titolare del trattamento.
I Suoi Dati non saranno diffusi e saranno trattati con modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per la finalità indicata, mediante strumenti idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
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Tali Dati saranno conservati nella memoria dell’App per il tempo necessario (alcuni secondi) per
completare la procedura di generazione dello scontrino e successivamente cancellati
definitivamente dalla memoria dell’App.
Titolare del trattamento e Diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di: (i) accedere in
ogni momento ai dati che La riguardano, (ii) richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica
o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o errati, la cancellazione o il
blocco, (iii) opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei Suoi Dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) via
Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.
Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o
chiarimento e a tale scopo potrà contattarlo presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito
privacy@unipolsai.it.

