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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche) e degli art. 13  del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679 – GDPR) 

 
 

1. Informazioni Generali 
A-Tono Payment Institute S.p.A. raccoglie, tratta e comunica a terzi i dati personali dei propri Clienti che richiedano la 
registrazione, attivazione e accesso al Servizio DropPay attraverso il Website www.drop-pay.com e/o l’App DropPay. 
 

2. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è A-Tono Payment Institute S.p.A., con sede legale in Corso Buenos Aires, 77 - 20124 MILANO (in 
seguito anche il “Titolare”). 
 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali dei clienti (in seguito anche i ”Clienti” o, singolarmente, il “Cliente”) sono utilizzati da A-Tono Payment 
Institute S.p.A. per le seguenti finalità: 
a) stipula ed esecuzione del contratto di apertura del Conto di Pagamento DropPay (in seguito anche il “Contratto”), 

comprensiva delle operazioni necessarie per la gestione del Conto di Pagamento DropPay; 
b) adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. 

dichiarazione in relazione agli obblighi antiriciclaggio) e attuazione di disposizioni impartite da pubbliche Autorità; 
c) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il cliente ed all’esecuzione del Contratto 

(es. acquisizione di informazioni per la valutazione del rischio, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento 
dei rapporti, analisi della frequenza di utilizzo del Website e/o dell’App, analisi dei comportamenti di acquisto per le 
verifiche di congruità e l’attuazione  di adeguate misure di sicurezza antifrode.); 

d) trasmissione dei dati a soggetti terzi per attività connesse e strumentali all’esecuzione del Contratto ed ai servizi di 
pagamento a quest’ultimi connessi e richiesti dal cliente; 

e) con il Suo espresso consenso, finalità funzionali all’attività di A-Tono Payment Institute S.p.A., quali: 
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da A-Tono 

Payment Institute S.p.A. e l’elaborazione di studi, ricerche e statistiche di mercato e/o la comunicazione e/o 
invio, anche con modalità automatizzate, di materiale informativo e/o promozionale da parte di A-Tono Payment 
Institute S.p.A. e delle Società del Gruppo A-Tono; 

- la comunicazione e/o invio, anche con modalità automatizzate, di materiale informativo e/o promozionale da 
parte di Società esterne. 
 

4. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati di cui i punti a), b), c) e d) della clausola n. 3 che precede è necessario per l’esecuzione del Contratto 
e l'eventuale rifiuto comporterà per A-Tono Payment Institute S.p.A l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni 
contrattuali sulla stessa gravanti in forza del Contratto stesso. 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto e) della clausola n. 3) che precede è, invece, facoltativo e non 
può prescindere dall’ottenimento del consenso da parte dell’interessato, che dovrà necessariamente rispettare le 
condizioni di cui all’art. 7 del GDPR, determinando, in questo modo, la liceità del Trattamento dei tuoi Dati Personali. 
 

5. Durata del trattamento 
Il trattamento dei dati di cui ai punti a), b), c) e d) della clausola n. 3 che precede avrà una durata non superiore a quella 
necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e secondo i termini di legge, mentre il trattamento dei dati di cui ai punti 
e) della clausola n. 3 avrà una durata non superiore a 2 anni. 
Qualora, tuttavia, il Cliente ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, potrà revocare il proprio 
consenso, in merito ad uno o più trattamenti facoltativi, inviando esplicita richiesta all’indirizzo support@drop-pay.com o 
modificando le impostazioni del proprio profilo utente all’interno della sezione autenticata del Website www.drop-
pay.com e/o l’App DropPay. L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento prestato prima 
della revoca. 
 

http://www.drop-pay.com/
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6. Modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, 
automatizzati, e/o procedure cartacee secondo le modalità, con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg. Ue 2016/679 e nei limiti necessari per perseguire 
le finalità indicate nella clausola n. 3 che precede.  
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza 
previste dall’art. 32 Reg. Ue 2016/679, in modo che sia garantito il livello adeguato di protezione dei dati previsto dalla 
legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei responsabili 
eventualmente da quest’ultimo designati. 
In esecuzione del Contratto, saranno registrati anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal Cliente, allo scopo di 
consentire la verifica, da parte di quest’ultimo, delle operazioni dallo stesso eseguite sul Website www.drop-pay.com e/o 
sull’App DropPay e/o effettuate con l’assistenza del Customer Care di A-Tono Payment Institute S.p.A..  
 

7. Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili 

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi, in 
particolare: 

a) società controllanti, controllate, collegate o partecipate da A-Tono Payment Institute S.p.A. ed incaricate da 
quest’ultima a provvedere allo svolgimento di specifiche fasi esecutive dei servizi erogati in esecuzione al Contratto; 

b) società terze o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento ed, in generale, della 
gestione degli hardware e software della società A-Tono Payment Institute S.p.A.; 

c) tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza amministrativa, fiscale e 
legale), qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla legge; 

d) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o 
amministrativi. 

In alcuni casi tali soggetti saranno espressamente nominati Responsabili del trattamento dei dati in conformità al Codice 
in materia di protezione dei dati personali e dell’art 28. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione di norme di legge. 
I dati registrati saranno messi a disposizione delle autorità giudiziarie e/o di polizia che ne facessero espressa richiesta. 
 

8. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’ interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

9. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 e capo III del 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati 

I Clienti potranno in ogni momento esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti, in conformità a 
quanto previsto dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e dal capo III del GDPR 
Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, essi potranno ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che li riguardano, anche se non ancora registrati ed esercitare gli specifici diritti ivi previsti, tra cui, a titolo di esempio, 
l’ottenimento dal Titolare del trattamento della conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, il diritto a che 
tali dati vengano aggiornati, rettificati o integrati, ed il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati, di chiedere la portabilità dei propri, di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante della 
Privacy) nonché di opporsi al loro trattamento. 
Le suddette richieste dovranno essere effettuate attraverso apposita istanza da presentare per iscritto: 

- a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica support@drop-pay.com; ovvero 
- a mezzo Raccomandata A/R indirizzata ad A-Tono Payment Institute S.p.A. – Ufficio Customer Care -Via Battello, 

44 – 95126 Catania (CT). 
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