
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

LINK MOBILE FINANCE LIMITED (di seguito, “Noosa”), con sede legale a Zebbug (Malta), ZBG9019, in via MRO Frank Galea, fornisce di seguito 

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di 

seguito, “GDPR”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato quando quest’ultimo utilizza i servizi informatici 

di Noosa. 

Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali 

I dati personali, vengono trattati da Noosa per le seguenti finalità: 

a) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle 

competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario in quanto il mancato 

conferimento dei dati impedirà a Noosa di eseguire l’attività richiesta che presuppone l’adempimento di un obbligo di legge da parte di 

Noosa. La base giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento degli obblighi legali; 

b) esecuzione delle attività necessarie e strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (es. avvio del pagamento, 

elaborazione statistica aggregata, prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell’identità, confronto dei dati per 

verificarne l’accuratezza). Il conferimento dei dati personali per detta finalità è funzionale alle attività richieste per la conclusione e 

l’esecuzione dei rapporti contrattuali e, per tali finalità, è necessario in quanto un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe l’impossibilità 

di eseguire l’operazione di pagamento. Il relativo trattamento, compresa la comunicazione alle categorie di soggetti di seguito descritte, 

non richiede il consenso dell’interessato. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

c) gestione dei servizi informatici di supporto al processo di pagamento dell’esercente prestatore di un bene/servizio e allo scambio di 

informazioni tra quest’ultimo e un eventuale cessionario dei crediti, con particolare riguardo all’acquisizione e gestione dei dati dei clienti 

necessari ai fini della concessione da parte dell’esercente prestatore di beni/servizi di una dilazione di pagamento del prezzo di acquisto 

dei beni/servizi commercializzati  e della relativa eventuale cessione del credito a terzi cessionari. Il conferimento dei dati personali per 

detta finalità è funzionale alle attività richieste per la conclusione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali e, per tali finalità, è necessario in 

quanto un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe l’impossibilità di eseguire le operazioni di scambio dati funzionali alla gestione dei 

servizi informatici di supporto al processo di pagamento dell’esercente, ivi inclusa la concessione delle dilazioni di pagamento da parte 

degli esercenti e la  cessione dei relativi crediti a terzi cessionari. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione degli obblighi 

contrattuali. 

d) se previste da NOOSA inserire eventuali finalità di marketing proprie attualmente non previste (in tal caso occorrerà prevedere appositi 

consensi espressi e facoltativi)  

Base Giuridica 

La base giuridica è data dall’adempimento di leggi e dall’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

Modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al 

GDPR e alla normativa vigente. 

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali 

I dati personali possono essere comunicati da Noosa a soggetti terzi, anche all’interno del territorio dell’Unione Europea, che li tratteranno in qualità 

di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento: 

• per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria ovvero per le attività connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi 

contrattuali; 

• in relazione allo scambio di informazioni funzionali alla gestione dei servizi informatici di supporto al processo di pagamento 

dell’esercente prestatore di un bene/servizio, inclusa la concessione da parte dell’esercente di una dilazione di pagamento non onerosa 

del prezzo di acquisto dei beni/servizi commercializzati e all’eventuale cessione del credito, dall’esercente ad un istituto di credito. Gli 

esercenti, gli istituti di pagamento o di moneta elettronica, gli istituti di credito e le società collegate agiranno in qualità di autonomi titolari.  

I nominativi dei soggetti appartenenti alle suddette categorie, che possono essere situati anche all’interno del territorio dell’Unione Europea, sono 

disponibili presso la sede legale di Noosa. Per il trattamento dei dati Noosa si avvale di dipendenti e collaboratori delle unità preposte alle relative 

attività incaricati del trattamento. Per alcune attività Noosa (es. servizi di verifica dell’identità dell’interessato; servizi informatici; attività di 

trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione e 

archiviazione della documentazione; servizi amministrativi) si avvale di soggetti terzi in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. 

Data retention 



Noosa tratta e conserva i dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e 

conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del 

periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del profilo personale del soggetto interessato. Al termine del periodo di 

conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione 

dell’interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) 

risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da 

parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste 

della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate a Noosa prima della scadenza del periodo di conservazione. 

Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere da Noosa la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 

dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del 

GDPR). 

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché 

di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). 

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi al Data Protection Officer presso la sede legale di Noosa. Noosa, anche tramite 

le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all’azione 

intrapresa riguardo alla Sua richiesta. 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è Noosa. 


