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PRINCIPI DELLA NOSTRA POLITICA

Oggetto della politica di protezione dei dati personali

Durante l’utilizzo dell'applicazione Pixpay, potremmo chiederti di fornirci dati personali (i
“Dati”) che ti riguardano, al fine di usufruire dei servizi offerti nell'Applicazione.

Pixpay si impegna a un processo di sicurezza, riservatezza e protezione continua dei Dati
degli utenti dei suoi servizi, ai sensi delle normative francesi ed europee in vigore, in
particolare la legge sulla Protezione dei Dati del 6 gennaio 1978 modificata (LIL) e il
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016 (RGPD).

Il fine della presente politica è informarti delle regole che applichiamo in termini di
protezione dei Dati. Nello specifico descrive come raccogliamo e trattiamo i tuoi dati
personali e come puoi esercitare i tuoi diritti su questi dati.

Questa politica integra le Condizioni Generali di Vendita e copre l'utilizzo delle nostre
applicazioni mobili iOS e Android dal momento in cui le scarichi sul tuo dispositivo mobile.

Identità del responsabile della raccolta dei dati

BFF FINANCIAL SERVICES (Pixpay) è responsabile del trattamento dei dati personali
raccolti attraverso la nostra piattaforma Pixpay. Ciò significa che determiniamo lo scopo
e i mezzi del trattamento dei dati personali raccolti. In questo contesto alcuni dei nostri
partner, in particolare il nostro istituto di pagamento Treezor, sono nostri subcontraenti.

Abbiamo nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), i cui
recapiti sono i seguenti: dpo@pixpay.it. Puoi contattarlo per qualsiasi domanda relativa
al trattamento dei tuoi dati personali o per qualsiasi osservazione, richiesta o reclamo in
merito alla loro riservatezza.

I nostri impegni

La protezione dei dati personali è una preoccupazione essenziale per Pixpay, ecco
perché abbiamo scelto di applicare una politica rigorosa nella gestione dei tuoi
Dati. In particolare, ci impegniamo a:

● Spiegarti in modo chiaro e semplice il trattamento che eseguiamo
● Non vendere i tuoi Dati a terzi
● Non condividere mai i tuoi Dati a terzi senza il tuo previo consenso
● Garantire che i tuoi Dati siano sempre al sicuro

Pixpay si impegna inoltre a far rispettare le disposizioni applicabili a tutti i partner
o subcontraenti.
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I DATI CHE RACCOGLIAMO E PERCHÉ

Base legale

Raccogliamo i Dati sulla base di un obbligo legale, di un interesse legittimo o del tuo
consenso. Questa raccolta è necessaria per eseguire il contratto concluso quando utilizzi i
nostri Servizi nell'Applicazione.

Raccogliamo i tuoi Dati mediante i moduli che compili sul nostro sito Web o sulle nostre
applicazioni mobili per abbonarti ai nostri servizi o a quelli dei nostri partner. Raccogliamo i
tuoi Dati anche quando comunichi con noi, in particolare con il nostro servizio clienti
tramite la chat nella nostra Applicazione o via e-mail. In questo caso, conserviamo una copia
della nostra conversazione. È probabile che raccogliamo i tuoi Dati anche quando
interagisci con noi sui social network.

Al momento della raccolta dei tuoi Dati ti informiamo se è obbligatorio o facoltativo fornirli. I
dati obbligatori sono necessari per il funzionamento dei Servizi. Per quanto riguarda i dati
facoltativi, sei completamente libero di fornirli o meno. Ti indichiamo anche quali sono le
possibili conseguenze di una mancata risposta.

Dati raccolti

Le categorie di dati che raccogliamo sono le seguenti:

● Dati identificativi: cognome, nome, luogo e data di nascita, foto, numero della
carta d'identità, numero del passaporto o del permesso di soggiorno, indirizzo
postale, indirizzo email, numero di cellulare, sesso, età.

● Dati di autenticazione e identificazione necessari per l'utilizzo del nostro sito Web
o delle nostre applicazioni: nome utente, password, codice PIN.

● Dati bancari e finanziari: coordinate bancarie.
● Dati della transazione: data, ora della transazione, importo, controparte, causali

delle transazioni, paese, MCC (Merchant Category Code), note.

● Dati di contatto e interazione con noi: messaggi, e-mail, chiamate, scambi sui
nostri siti, sull’applicazione mobile e sui social network.

Raccogliamo anche i tuoi Dati in modo automatico, quando ti connetti al nostro sito Web
o alle nostre applicazioni mobili. I Dati raccolti sono i seguenti:

● Informazioni tecniche sulla connessione, in particolare il tuo indirizzo IP, il tipo e la
versione del tuo browser, il tuo fuso orario, il tipo di terminale che utilizzi per
connetterti, il numero di identificazione del tuo terminale, il tuo sistema operativo.

● Informazioni sulle tue visite: il numero di connessioni, le ore di connessione, le
pagine visitate, i tempi di connessione, le ricerche effettuate, il tempo di risposta, il
link su cui hai cliccato.

● Dati provenienti dalle applicazioni di terzi: quando ci dai il tuo consenso, possiamo
ad esempio accedere all'elenco dei tuoi contatti salvato nel tuo telefono o nel tuo
profilo Facebook, Snapchat o Google.



Utilizzo dei Dati

I tuoi Dati sono raccolti al fine di adempiere il contratto concluso quando utilizzi i nostri
Servizi nell'Applicazione o per adempiere a un obbligo legale. Li utilizziamo per uno o più dei
seguenti fini:

● Gestire il tuo accesso al Servizio, accessibile nell'Applicazione e il suo utilizzo
● Gestire il conto di moneta elettronica e gli strumenti di pagamento messi a tua

disposizione
● Prevenire, ricercare e rilevare le frodi di pagamento in modo che i tuoi pagamenti

siano sicuri
● Elaborare i tuoi reclami, secondo la procedura che applichiamo
● Creare un file di membri registrati, utenti, clienti e potenziali clienti
● Informarti sulle modifiche del servizio che offriamo, comprese le nuove funzionalità
● Migliorare la tua navigazione sul nostro sito web o l'utilizzo delle nostre applicazioni e

assicurati che il contenuto che mostriamo sia adattato alle tue esigenze
● Elaborare statistiche commerciali e di frequenza dei nostri servizi
● Rispettare i nostri obblighi legali e regolamentari, in particolare nel contesto della

lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, obbligandoci a
identificarti e verificare la tua identità

Destinatario dei dati

I Dati raccolti sono destinati a noi nonché, quando strettamente necessario, ai nostri
subcontraenti e ai nostri partner coinvolti nella fornitura dei nostri servizi.

I tuoi Dati potranno inoltre essere comunicati alle autorità competenti, su loro richiesta,
nell'ambito di procedimenti giudiziari, richieste di informazioni da parte delle autorità o
semplicemente per adempiere ad obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Conserviamo i tuoi Dati esclusivamente per il tempo necessario alle finalità perseguite.
In conformità con i nostri obblighi nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento
del terrorismo, i dati relativi alle tue transazioni saranno conservati per un periodo di
cinque anni dopo la chiusura del tuo conto e la fine della nostra relazione contrattuale.

COOKIE

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio e fornirti un'esperienza
personalizzata, noi e i nostri partner utilizziamo i cookie. I cookie sono file di testo, spesso
crittografati, conservati nel tuo browser e che registrano informazioni relative alla
navigazione del tuo terminale (computer, tablet, smartphone, ecc.) sulla nostra
piattaforma/applicazione.

I cookie che emettiamo vengono utilizzati per le finalità descritte di seguito, in base alle
impostazioni, da te definite, del browser utilizzato per visitare la nostra piattaforma.



Ti ricordiamo che puoi opporti al deposito dei cookie configurando il tuo browser, tenendo
conto del fatto che tale rifiuto potrebbe impedire il corretto funzionamento dell'Applicazione.

Il periodo massimo di conservazione di queste informazioni è di 13 mesi.

A cosa servono i Cookie emessi?

Emettiamo cookie per le seguenti finalità:

● Adattare la presentazione della nostra piattaforma alle preferenze di visualizzazione
del tuo dispositivo (lingua utilizzata, risoluzione del display, sistema operativo
utilizzato, ecc.) durante le tue visite sulle nostra piattaforma, a seconda
dell'hardware e del software di visualizzazione o lettura del tuo terminale

● Memorizzare le informazioni relative a un modulo che hai compilato sulla nostra
piattaforma (registrazione o accesso al tuo account) o a prodotti, servizi o
informazioni che hai scelto sulla nostra piattaforma (servizio sottoscritto, contenuto
del carrello degli ordini, ecc.)

● Consentirti di accedere ad aree riservate e personali della nostra piattaforma, come
il tuo account, utilizzando login o dati che potresti averci precedentemente affidato

● Implementare misure di sicurezza, ad esempio quando ti viene chiesto di accedere
nuovamente a contenuti o servizi dopo un certo periodo di tempo

● Stabilire statistiche e volumi di frequentazione e utilizzo dei vari elementi che
compongono la nostra piattaforma (titoli e contenuti visitati, percorsi),
permettendoci di migliorare l'interesse e l'ergonomia dei nostri servizi

Tipo di Cookie utilizzati

I diversi tipi di cookie che utilizziamo sono i seguenti:

● Cookie tecnici: indispensabili per il corretto funzionamento dei nostri Servizi, ci
consentono di proporti un minimo comfort di navigazione. Tra questi i cookie di
sessione, che consentono di mantenere il tuo "contesto di sessione" e ti impediscono
di essere disconnesso durante la navigazione da una pagina all'altra.

● Cookie funzionali: consentono, ad esempio, la personalizzazione dei contenuti in base
alle preferenze che hai manifestato durante la tua precedente navigazione (numero
di fondi da visualizzare durante una ricerca, ecc.) o anche a rilevare che sei un cliente e
invitarti ad identificarti per svolgere le tue operazioni più rapidamente

● Cookie di analisi e prestazione: lo scopo di questi cookie è comprendere meglio il
modo in cui i nostri Servizi vengono utilizzati per migliorarne le prestazioni e i
contenuti. Possono inoltre permetterci di rilevare eventuali malfunzionamenti (nello
specifico usiamo Google Analytics, Segment.io, Google Firebase)

Alcuni cookie sono inseriti da terzi

● Cookie di social network: permettono di condividere i contenuti che ti interessano.
In effetti, potremmo includere nel nostro sito applicazioni informatiche provenienti
da terzi che consentono all'utente di condividere contenuti con altre persone o di
far conoscere a queste altre persone i contenuti del nostro sito che hai consultato,
o la tua opinione in merito ad esso. Questo vale in particolare per i pulsanti
"Condividi" e "Mi piace" dei social network come "Facebook", "Twitter", ecc.



Le tue scelte in merito ai Cookie

Puoi scegliere in qualsiasi momento di esprimere e modificare le tue volontà in termini di
Cookie, con i mezzi descritti di seguito.

Puoi configurare il software del tuo browser in modo che i cookie vengano salvati nel tuo
terminale o, al contrario, che vengano rifiutati, sistematicamente o in base al loro
emittente. Puoi anche configurare il tuo browser in modo che l'accettazione o il rifiuto dei
cookie ti venga proposto di volta in volta, prima che un cookie sia suscettibile di essere
salvato nel tuo terminale. La configurazione di ogni browser è diversa. È descritta nel menu
di aiuto del tuo browser, che ti consentirà di sapere come modificare le tue volontà in
termini di Cookie.

Se hai accettato la registrazione dei Cookie nel browser, i Cookie integrati nelle pagine e nei
contenuti che hai consultato potrebbero essere temporaneamente memorizzati in uno
spazio dedicato sul tuo terminale. Saranno leggibili esclusivamente dal loro emittente.

Se rifiuti la registrazione dei Cookie nel tuo terminale, o se cancelli quelli precedentemente
registrati, non potrai più beneficiare di un determinato numero di funzionalità necessarie
per navigare in determinati spazi della nostra piattaforma. Se del caso, decliniamo ogni
responsabilità per le conseguenze legate al degrado del funzionamento dei nostri servizi
derivanti dall'impossibilità per noi di registrare o consultare i Cookie necessari al loro
funzionamento e che tu avresti rifiutato o cancellato.

SICUREZZA DEI DATI

Archiviazione dei dati

I Dati che raccogliamo sono archiviati sui server del nostro provider Amazon Web
Services, che garantisce un elevato livello di sicurezza. Questi server si trovano
all'interno dell'Unione Europea, in Francia.

Trasmissione a Terzi

Ai fini del servizio, potremmo trasferire alcuni dei tuoi Dati Personali ai nostri subcontraenti,
alcuni dei quali si trovano al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
In questo caso, ci assicuriamo che si trovino in un Paese considerato adeguato dall'Unione
Europea in termini di protezione dei dati e, se i subcontraenti si trovano negli Stati Uniti,
che siano aderenti al Privacy Shield. In caso contrario, chiediamo loro di impegnarsi
contrattualmente ad attuare misure equivalenti per garantire la protezione dei tuoi Dati
(clausole contrattuali standard della Commissione Europea).

Sicurezza dei Dati

Al fine di proteggere i tuoi Dati, adottiamo tutte le precauzioni, le misure organizzative e
tecniche utili a preservarne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza e, in particolare, ad
impedire che siano distorti, danneggiati o che terzi non autorizzati vi abbiano accesso.
Utilizziamo inoltre sistemi di pagamento sicuri conformi allo stato dell'arte e alla normativa
applicabile.

La trasmissione dei tuoi Dati via Internet è protetta tramite la connessione HTTPS protetta
da un certificato SSL (SHA-256/RSA Encryption).



ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI DI UTENTE

I tuoi diritti in quanto utente

Conformemente alla normativa applicabile, quando i tuoi Dati sono trattati hai dei
diritti.

● Diritto di accesso: hai il diritto di ottenere da parte nostra la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di Dati che ti riguardano nonché di ricevere la
copia di tutti i Dati che deteniamo su di te.

● Diritto alla portabilità: puoi ricevere da parte nostra i Dati che ti riguardano in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, ai
fini in particolare della trasmissione a terze parti. Quando tecnicamente
possibile, hai anche il diritto di far trasmettere i Dati che ti riguardano
direttamente a questa terza parte.

● Diritto di rettifica: hai il diritto di richiedere la rettifica dei Dati che deteniamo su
di te se questi ultimi sono incompleti o errati. In questo caso, potremmo
chiederti di verificare i nuovi Dati forniti.

● Diritto all'oblio: puoi chiederci di cancellare i tuoi Dati quando non abbiamo più
un legittimo interesse a conservarli. Tieni presente, tuttavia, che questo diritto
non è applicabile quando abbiamo l'obbligo legale di conservare alcuni dei tuoi
Dati, ad esempio ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo.

● Diritto alla limitazione: in alcuni casi puoi ottenere da noi la limitazione del
trattamento dei tuoi Dati.

● Diritto di opposizione: puoi opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi
Dati per motivi relativi alla tua situazione particolare o quando i tuoi Dati sono
trattati a fini di prospezione.

● Diritto di revocare il consenso: hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso al trattamento dei tuoi Dati, il che non renderà illecito il precedente
trattamento basato su tale consenso.

Ti informiamo inoltre che hai il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di
controllo competente (la Commissione Nazionale dell'Informatica e della Libertà per la
Francia), nello Stato membro in cui si trova la tua residenza abituale, il tuo lavoro o il luogo
in cui si è verificata la violazione dei tuoi diritti, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi
dati personali oggetto della presente Informativa costituisca una violazione dei testi
applicabili.

Tale ricorso può essere esercitato fermo restando ogni altro ricorso davanti al tribunale
amministrativo o giurisdizionale. Infatti hai diritto anche a un ricorso amministrativo o
giurisdizionale effettivo se ritieni che il trattamento dei tuoi Dati personali oggetto della
presente Informativa costituisca una violazione dei testi applicabili.

Come esercitare i tuoi diritti

Puoi esercitare i tuoi diritti inviando una richiesta al nostro Responsabile della Protezione
dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) o alla nostra Assistenza Clienti agli
indirizzi sotto indicati. L'eventuale richiesta di esercizio di un diritto deve essere
accompagnata da una foto del richiedente munito di documento di identità. Una risposta
ti sarà inviata entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. A tal fine, potremmo
chiederti ulteriori informazioni o documenti.



● Contatta il nostro DPO, Sébastien Gantou via e-mail al seguente indirizzo:
dpo@pixpay.it

● Contatta l'assistenza clienti Pixpay direttamente sulla nostra piattaforma

Entrata in vigore

La presente Politica è entrata in vigore l’8 giugno 2022
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