TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
A- Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento dei dati personali
Maccorp Italiana S.p.A. (di seguito, “Maccorp” o “Titolare”), con sede in Milano (MI), via Fatebenefratelli n.
5, (tel. +39 02.45499050, e-mail privacy@maccorp.it), informa di essere Titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi dell’articolo 4, n. 7), del Regolamento UE n. 2016/679. I dati da Lei forniti saranno trattati
in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato Regolamento e, in
generale, dei diritti e delle libertà dell’interessato. Ulteriori comunicazioni potranno essere fornite
successivamente, anche verbalmente.
L’elenco aggiornato dei responsabili è custodito presso la sede legale del Titolare.
B- Dati oggetto del trattamento
L’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 definisce «dato personale» qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale.
I dati oggetto di trattamento, di seguito sinteticamente elencati, saranno da Lei conferiti volontariamente
per l’esecuzione dei rapporti giuridici in essere:
nome e cognome o ragione sociale, residenza anagrafica o domicilio fiscale, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica, codice fiscale o partita iva.
C- Finalità del trattamento
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificazione del cliente;
conduzione di trattative contrattuali;
gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere o in fase di definizione;
adempimento degli obblighi sorgenti dai sopraccitati rapporti e/o trattative;
procedimenti contenziosi/arbitrati/mediazioni;
adempimenti relativi ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
7. analisi statistiche interne;
8. previo specifico e distinto consenso, attività di marketing e comunicazioni commerciali o
promozionali, sia attraverso modalità automatizzate (quali email, SMS, telefonate preregistrate), che tradizionali (posta cartacea e telefonate con operatore).
D- Base giuridica del trattamento
In riferimento alle finalità di cui ai numeri da 1 a 7 del Paragrafo C, il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, nonché per adempiere ad obblighi legali. Il trattamento è,
pertanto, lecito (art. 6, co. 1, lett. b e c, Regolamento UE n. 2016/679).
In riferimento alle finalità di cui al numero 8 del Paragrafo C, il trattamento si basa sul consenso espresso
dell’interessato (art. 6, co. 1, lett. a), Regolamento UE n. 2016/679).

E- Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità di cui ai punti 1–7 del paragrafo C. Il
mancato o il non corretto conferimento, nonché un Suo eventuale rifiuto di rispondere, potrebbero
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati è facoltativo in relazione alle finalità di cui al numero 8 del paragrafo C. Può
decidere di non conferire alcun dato o di negare la possibilità di trattare i dati forniti. In tal caso, non
riceverà alcuna newsletter o comunicazione commerciale inerenti a servizi e prodotti offerti dal Titolare. Il
conferimento dei dati è necessario qualora Lei intendesse aderire all’iniziativa “Top Italy Pass”.
F- Comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati
Il Titolare La informa che i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti esterni, designati per iscritto,
qualora ciò si renda necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale Lei è/sarà parte, nonché per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a Sue specifiche richieste.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare;
- a società terze o altri soggetti (studi professionali, istituti di credito, società soggette alla attività di
direzione e coordinamento di Maccorp Italiana S.p.A., etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto
del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nonché organismi di vigilanza, enti pubblici,
autorità giudiziarie ed altri destinatari opportunamente individuati dalla legge;
- previo specifico e distinto consenso, società partner di Maccorp Italiana S.p.A.
G- Intenzione di trasferimento dei dati all’estero
I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione europea.
H- Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui ai numeri da 1 a 7 del Paragrafo C saranno trattati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per non oltre
dieci anni dalla cessazione del rapporto. Tali dati, allo scadere del decimo anno, saranno cancellati.
I dati personali contenuti in documenti rilevanti per fini amministrativo-contabili saranno in ogni caso
conservati nel rispetto degli obblighi di legge.
I dati personali raccolti per le finalità di cui al numero 8 del Paragrafo C saranno trattati per un arco di
tempo non superiore a due anni. In qualsiasi momento potrà revocare il consenso a tale trattamento.
I- Modalità di trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati e archiviati esclusivamente per le finalità di cui al Paragrafo C,
mediante l’utilizzo di supporti cartacei, automatizzati e telematici, inseriti in pertinenti banche dati e trattati
con strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Maccorp adotta
tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in modo
conforme al Regolamento UE n. 2016/679. L’accesso ai dati personali è consentito alle sole persone
autorizzate al trattamento dei dati personali. I dati potranno essere comunicati a terze parti (v. Paragrafo F)
opportunamente designate “responsabili del trattamento”.

J- Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7, par. 3, ed agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE n. 2016/679:
a) diritto di accesso ai dati personali;
b) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
c) diritto di opporsi al trattamento;
d) diritto alla portabilità dei dati;
e) diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca);
f) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione a Maccorp Italiana
S.p.A. Milano (MI), via Fatebenefratelli n. 5, oppure mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail
privacy@maccorp.it.
Una copia aggiornata della presente informativa è sempre disponibile all’indirizzo www.forexchange.it.
Documento aggiornato al 27 giugno 2018
Maccorp Italiana S.p.A.

PROCESSING OF CLIENTS’ PERSONAL DATA
Information pursuant to Art. 13 of UE Regulation no. 2016/679
a) Controller, Processors and authorised persons
Maccorp Italiana S.p.A. (hereinafter referred to as “Maccorp”, or “Controller”), based in Milan (MI), Via
Fatebenefratelli n.5, (tel. +39 02.45499050, e-mail privacy@maccorp.it), is the Controller, according to art.
4, n. 7, of UE Regulation 2016/679 of the European Parliament. Any data provided will be treated in a
lawful, correct and transparent manner, in compliance with the principles set forth in art. 5 of the
aforementioned Regulation and, in general, with the rights and freedoms of the interested party. Further
communications may be provided later, also verbally. The updated list of Processors is kept at the
registered office of the Controller.
b) Data undergoing processing
Art. 4, comma 1, of Regulation (EU) 2016/679 defines «personal data» any information relating to an
identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be
identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological,
genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
You will voluntarily supply the data undergoing processing, which are summarized below, for the execution
of legal relations:
name and surname or corporate name, residence or domicile for tax purpose, telephone number, email
account, fiscal code or VAT nr.
c) Purposes of the processing
Personal data will be processed for the following purposes:
1. Customer identification;
2. Conduction of contractual negotiation;
3. Organisational administration of any relationship, both existing and in the process of being
finalised;
4. Proper fulfilment of contractual obligations;
5. Legal disputes/arbitrations/mediations;
6. Fulfillment legal obligations, regulations, Union laws or Authority orders;
7. Internal statistical analyses;
8. Prior your explicit consent, marketing activities and commercial or promotional communications,
both through automated methods (such as email, SMS, pre-registered telephone calls) and
traditional methods (paper mail and phone calls with operator).
d) Lawfulness of processing
With regard to the purposes described in points 1 to 7 of paragraph C, the processing is necessary to
perform of a contract to which you are party, as well as for fulfil legal obligations. The processing is
therefore lawful (Art. 6, co. 1, points b and c, UE Regulation 2016/679).
With regard to the purposes described in point n. 8 of paragraph C, the processing is based on the consent
given by the data subject (art. 6, co. 1, point a, UE Regulation 2016/679).

e) Nature of data conferment
The data conferment is mandatory for the purposes described in points 1 to 7 of paragraph C. Any refusal
may lead to the non-performing or partial execution of the contract. The data conferment is optional for
the purposes of point n. 8, paragraph C. You can decide not to supply any of your data or to deny the
possibility of processing the supplied data. In such a situation, you are not going to receive any newsletter
or advertising about services or products offered by the Controller. The data conferment is necessary if you
intend to join the "Top Italy Pass" initiative.
f) Recipients or categories of recipients of the personal data
The Controller informs you that your data may be transmitted to third parties, authorized in writing, if this
is necessary to fulfil a law obligation, to perform obligations arising from any contract you are/will be part
of, as well as to fulfil your specific requests before the conclusion of the contract.
Your data may be accessible to:
- controller’s employees and collaborators;
- third party companies or other entities (professional firms, banks, companies subject to direction and
coordination of Maccorp Italiana S.p.A., etc.) who carry out outsourced activities on behalf of the Controller
as Processors, as well as supervisory bodies, public entities, judicial authorities and other recipients
appropriately identified by law;
- controller’s partners, prior specific and distinct consent.
g) Intention of data transfer
The data will be transmitted exclusively in Italy and within the European Union.
h) Data retention period
The personal data acquired for the purposes of points 1 to 7, paragraph C, will be processed for no longer
than is necessary for the purposes for which the personal data are processed, and in any case for no more
than ten years after performing the contract. Such data, at the end of the tenth year, will be deleted. In any
case, personal data contained in documents which are relevant for administrative and accounting purposes
will be held comply with legal requirements.
The personal data collected for the purposes of point 8, paragraph C, will be processed for no more than
two years. At any time, you can revoke the consent to such processing.
i) Data processing methods
Your personal data will be processed and stored exclusively for the purposes of paragraph C, via automated,
telematic and paper form, added into relevant databases and processed with suitable tools to guarantee
integrity, security and confidentiality of the data. Maccorp adopts appropriate technical and organisational
measures required by the Regulation. Access to personal data is allowed only to the authorized persons.
The data may be disclosed to third parties (see Paragraph F) appropriately designated as "data processors”.
j) Rights of the data subjects
You may, at any time, exercise the rights under art. 7, par. 3, and under articles 15 and subsequent of UE
Regulation 2016/679:
a. right of access to personal data;
b. right of rectification, erasure and limitation;
c. right to object;
d. right to data portability;
e. right to withdraw your consent, where applicable (the withdrawal of consent shall not
affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal);
f. right to lodge a complaint with a supervisory authority.

In order to exercises the aforementioned rights, you may send a notice addressed to Maccorp Italiana
S.p.A., Milan (MI), Via Fatebenefratelli n. 5, or send an email to privacy@maccop.it
An updated copy of this information is online available. Please refer to the website www.forexchange.it
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