
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali ("Codice sulla Privacy") forniamo di 
seguito alcune informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di PayPal Inc., con sede principale in 
Bryant Street, 303, Mountain View, CA 94041, U.S.A., ("PayPal"), in qualità di titolare del trattamento e di PayPal 
Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Due Macelli, 66, 00187 Roma, ("PayPal Italia"), in qualità di rappresentante 
per l'Italia e responsabile del trattamento. Per un'informativa più completa della privacy policy di PayPal (la "Privacy 
Policy") si rinvia alla pagina web: 
http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside 
 
A) Natura dei dati raccolti   
I Suoi dati personali sono raccolti da PayPal al momento della registrazione sul sito web di PayPal mediante la 
compilazione del modulo elettronico di accettazione dello User Agreement e con la sottoscrizione dell'Addendum allo 
User Agreement per gli utenti di PayPal in Italia (l'"Addendum"). Sono raccolti, conservati e trattati i seguenti dati 
identificativi dell'interessato: nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo email, codice 
fiscale o partita IVA, estremi di un documento di identificazione, dati bancari, carta di credito, numero di telefono. 
 
B) Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo lecito e corretto, per le finalità inerenti alla prestazione del 
servizio di pagamento online sul Suo conto corrente bancario in Italia secondo le modalità indicate nello User 
Agreement e nell'Addendum (il "Servizio Trasferimento PayPal"). Per la prestazione del Servizio Trasferimento 
PayPal, PayPal si avvale dell'attività di PayPal Italia, società iscritta all’Elenco Generale degli intermediari finanziari 
di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, a cui saranno comunicati i Suoi dati personali. PayPal Italia 
tratterà tali dati come responsabile del trattamento ed esclusivamente per la finalità indicate nella presente 
informativa. 
Il conferimento dei Suoi dati personali a PayPal Italia è obbligatorio per poter accedere al Servizio Trasferimento 
PayPal. Non è richiesto il Suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi dati personali poiché entrambi 
sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.  
I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per adempiere ad obblighi di legge ovvero per rispondere a 
richieste da parte di forze dell'ordine, autorità giudiziaria ed amministrazione dello Stato. 
Oltre che per le finalità contrattuali e di legge, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per esigenze di tipo 
operativo e gestionale, ovvero strumentali al servizio reso, quali: gestione interna dei rapporti tra PayPal e PayPal 
Italia; svolgimento di controlli sull’andamento delle relazioni con gli utenti e sui rischi connessi nonché rilevazione 
del grado di soddisfazione della clientela; prevenzione, accertamento e/o perseguimento di frodi, esercizio e difesa di 
un diritto in sede giudiziale. 
  
C) Modalità del trattamento 
I Suoi dati personali possono essere trattati con l’utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di 
procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della 
normativa in materia (a titolo esemplificativo: sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione), secondo 
quanto meglio descritto nella Privacy Policy (http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-
outside ). Non saranno effettuate da parte di PayPal Italia copie di back-up mentre sarà conservata copia cartacea 
dell'Addendum da Lei sottoscritto unitamente alla copia del Suo documento identificativo. 
 
D) Ambito di comunicazione dei dati personali 
Per le finalità di cui al punto B), i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, 
che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari:  
 istituti di credito italiani ed americani; 
 soggetti pubblici richiedenti quali: forze dell'ordine, autorità giudiziaria, amministrazione dello Stato; 
 persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia 

informatica, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 
 società controllanti, controllate o collegate a PayPal.  

L'adempimento delle finalità contrattuali di cui sopra al punto B) comporterà il flusso dei Suoi dati personali tra 
PayPal e PayPal Italia, la cui riservatezza è garantita dal rispetto della Privacy Policy (http://www.paypal.com/cgi-
bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside ). I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.  
 
D) Diritti dell'interessato 
In base all’art. 7 del Codice Privacy, Lei ha il diritto: 
a) di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, nonché la loro comunicazione in 

forma intelligibile;  
b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata al 

trattamento effettuato con strumenti elettronici; degli estremi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato per l'Italia; dei soggetti cui possono essere comunicati i dati; 

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
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 (i) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

(ii) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati;  
(iii)  l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri (i) e (ii) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto a fini d’informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione via email al seguente indirizzo: italia-
privacy@paypal.com.  
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
Nell’esercizio dei diritti, i contraenti e assicurati possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o 
ad associazioni. 
 

Il Titolare    Il Responsabile 

PayPal, Inc.    PayPal Italia S.r.l. 
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