
 

 

 
 

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 usate su POS dotati di tavoletta grafica  

 
Intesa Sanpaolo S.p.A., appartenente al Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del 
trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l’uso del POS con tavoletta di acquisizione della firma.  
 
Finalità del trattamento dei dati  
L’acquisizione del segno grafico della firma apposta sul POS dal cliente è effettuata per le seguenti finalità: 
 a) gestire i pagamenti effettuati con carte su POS; il conferimento dei dati è obbligatorio per il perfezionamento 
dell’operazione di pagamento; 
 b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione 
delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari) nonché a disposizioni impartite da Organi di 
Vigilanza e Controllo.  
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 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. La firma del titolare della carta usata per il pagamento, se raccolta in 
formato digitale, viene usata esclusivamente per il perfezionamento dell’operazione ed a comprova della stessa: 
l’acquisizione del dato serve alla sola riproduzione grafica della firma in fase di stampa dello scontrino emesso dal 
POS – così come avviene per la modalità cartacea - ed in nessun caso viene archiviata come elemento distinto.  
Si evidenzia che detta modalità di sottoscrizione non costituisce trattamento di dati biometrici/grafometrici in 
quanto realizzata mediante la sola stampa, in formato digitale, dell’immagine della firma apposta sul POS.  
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
Per lo svolgimento di parte delle sue attività, la Banca si avvale - oltre che delle società appartenenti al Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo o di società da esse controllate o ad esse collegate – della società Mercury Payments Services 
S.p.A. che opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. 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 Banca. L’elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati 
come “Titolari” o “Responsabili” è disponibile presso tutte le Filiali. Intesa Sanpaolo designa “Incaricati” del 
trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il 
trattamento di dati personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni.  
 
Diritto di accesso ai dati personali  
Le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste al Responsabile specificamente designato per il 
riscontro agli interessati (indicando, nell’oggetto della richiesta, “Pagamenti POS”), presso: 
 • Tutela Aziendale − Privacy, Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino; 
 • casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com. 


