
 
 

 

POLITICA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSOLAI 

 
 

 
¿Chi è responsabile del trattamento dei suoi dati? 
 
Monty Global Payments,  
S.A.U Calle Miguel Ángel Nº 21,  
7ª planta 28010 – Madrid 
 
NIF: A83949222 
 
Dati di contacto del DPO: CARLOS CARRETERO  email: dpd@mgpsa.com 

 

 
¿Quali dati raccogliamo? 
 
I dati personali forniti dai clienti a MGP saranno utilizzati per effettuare trasferimenti di 
denaro internazionali. In caso di utilizzo di questi dati per scopi commerciali, MGP 
richiederà l'autorizzazione preventiva del cliente. 
La base legale per il trattamento dei dati è l'esecuzione di un rapporto contrattuale. I 
dati personali che il cliente fornisce a MGP saranno trattati solo per gli scopi indicati. 
MGP ha accesso come conseguenza della navigazione del sito Web di clicktransfer a dati 
di indirizzo IP, consultazione, richiesta o contratto di qualsiasi servizio o prodotto, o 
qualsiasi transazione o operazione eseguita, e può essere utilizzato per l'invio di 
comunicazioni commerciali, comprese le comunicazioni commerciali elettroniche ai 
sensi della legge 34/2002 sui servizi della società dell'informazione. 
MGP utilizza il servizio Web dell'API di Google Places, pertanto è applicabile e, il cliente 
accetta espressamente, l'utilizzo delle Norme sulla privacy di Google. 

 

 
¿Con quali finalità tratteremo i suoi dati personali? 
 
I tuoi dati saranno trattati da MGP per la commercializzazione di prodotti e servizi, la 
stipula e la manutenzione del tuo rapporto contrattuale e gestione con MGP, al fine di 
adeguare le nostre offerte commerciali alle loro caratteristiche particolari. 

 

 
¿Qual è la legittimità del trattamento dei tuoi dati? 
 
La base legale è l'esecuzione e il mantenimento di un rapporto contrattuale, così come il 
consenso dell'interessato nel caso di comunicazioni o informazioni commerciali. 

 

 
¿Chi saranno i destinatari dei tuoi dati? 
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I destinatari di questi dati saranno i servizi commerciali e tecnici di MGP. Il Proprietario 
accetta inoltre che i propri dati possano essere trasferiti da MGP a qualsiasi entità 
appartenente allo stesso Gruppo e entità collaboranti nella fornitura del servizio 
appaltato (società incaricate della custodia e gestione dei dati, corrispondenti, banche e 
soggetti pagatori ubicati all'estero incaricati di effettuare la raccolta di fondi inviati), 
esclusivamente per le finalità sopra indicate. 
 
 
¿Per quanto tempo conserveremo i suoi dati? 
 
I dati del cliente saranno conservati da MGP a condizione che la cancellazione non sia 
richiesta dal Titolare o dalla parte interessata, o per un periodo di 20 anni dall'ultima 
operazione effettuata. 

 

 
¿Quali diritti puoi esercitare? 

 Conoscere se stiamo trattando i tuoi dati o no. 

 Accedere ai suoi dati personali. 

 Richiedere la rettifica dei suoi dati se sono incorretti. 

 Richiedere la cancellazione dei sui dati se non sono più necessari per gli scopi 
per i quali sono stati raccolti o se si revoca il consenso concesso. 

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati, in alcuni casi, nel qual caso 
li terremo solo in conformità con le normative vigenti. 

 Trasferire i suoi dati, che saranno forniti in un formato strutturato, 
comunemente usato o di lettura meccanica. Se preferisci, possiamo inviarli al 
nuovo responsabile che ha designato. È valido solo in alcuni casi. 

 Presentare un reclamo presso l'Autorità italiana per la protezione dei dati o 
all'autorità di controllo competente, se ritiene di non aver ricevuto il 
trattamento corretto. 

 Revocare il consenso per ogni scopo specifico, senza intaccare la legalità del 
trattamento in base al consenso espresso. 

 

 
¿Cómo può esercitare più diritti? 
 
Il proprietario o la parte interessata può esercitare i propri diritti inviando un'e-mail a: 
servizioclienti@mgpsa.com o per posta all'indirizzo di MGP. In entrambi i casi, è 
necessario allegare il documento di identificazione. 
 
 
¿Qual è il tempo stabilito per risolvere l'esercizio dei diritti? 

 
Informeremo la parte interessata in merito alle azioni derivanti dalla sua richiesta 
entro un mese, che può essere prorogato a altri due mesi quando si tratta di richieste 
particolarmente complesse, e gli comunicheremo questa estensione entro il primo 
mese. In quei casi in cui noi non daremo seguito alla sua richiesta, la informeremo 
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motivando il rifiuto entro un mese dalla sua presentazione. 
 

 
¿Quali sono le misure di sicurezza? 
 
MGP tratterà i dati del Titolare in ogni momento in maniera assolutamente 
confidenziale e mantenendo il dovere obbligatorio di segretezza nei loro confronti, in 
conformità con le disposizioni dei regolamenti di attuazione, adottando le misure 
tecniche e organizzative necessarie a garantire sicurezza dei dati ed evitare la loro 
alterazione, perdita, trattamento o accesso non autorizzato, tenendo conto dello stato 
della tecnologia, della natura dei dati memorizzati e dei rischi a cui sono esposti. 
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