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Informativa gestione dati sul trasferimento dati relativi all'utilizzo di servizi di pagamento online 
 
 

Chi gestisce i suoi dati 
personali? 

Il responsabile del trattamento ATTRACT Kft. [7622 Pécs, Siklósi út 1/1.], Telefono: [+36 72 551 642] 
 

Quali dati personali, per 
quale scopo, su quale 
base giuridica e per 
quanto tempo vengono 
trattati? 
 

Le finalità del trattamento dei dati personali, la base giuridica e la durata del trattamento, nonché l'ambito 
dei dati trattati sono riepilogati nella seguente tabella: 
 

Ambito dei dati trattati 
Finalità della gestione dei dati 

Base giuridica per la gestione 
dei dati 

durata del trattamento dati 

 
I. Il Vostro  

- nome, 
- indirizzo di 

fatturazione, 
-  indirizzo e-mail 
- numero di 

telefono 

autenticazione clienti più 
sicuro effettuato della banca 
emittente  

il Vostro consenso 
In caso di dati personali fino 
all’autenticazione 3DS, poi 
verranno eliminati. 

 

 
 

Quali diritti le spettano? Ai sensi del Decreto 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 
protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, Voi (i) avete diritto di revocare  
il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, tuttavia, la revoca del consenso 
non pregiudica la legittimità del trattamento dati basata sul consenso prima della revoca. Il 
ATTRACT Kft. potrà trattare i dati personali per adempiere ai propri obblighi di legge o 
perseguire un proprio legittimo interesse, qualora l'esercizio dell'interesse sia proporzionato 
alla limitazione del diritto alla protezione dei dati personali, 
(ii) potrà richiedere l'accesso ai dati personali su Voi richiedendo informazioni sui dati trattati 
di ATTRACT Kft. La consegna dell’informativa e delle copie dei dati trattati è gratuita. Per 
le ulteriori copie da Voi richieste può essere addebitata una tariffa ragionevole basata sul 
costo amministrativo, 
(ii) potrete richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che Vi riguardano, 
(iii) potrete richiedere, che il ATTRACT Kft. Vi informi dei destinatari informati della rettifica, 
cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, 
 

 
Chi sono i destinatari dei 
Vostri dati personali? 
 

 
-   

Cosa succede se non si 
contribuisce al trattamento dei 
dati personali elencati al punto 
II? 

Se non si acconsente al trasferimento dei dati, la procedura di pagamento sarà la seguente: 
Il commerciante la reindirizzerà alla pagina web della CIB Bank, dove dovrà inserire i dettagli 
della sua carta (numero di carta, data di scadenza, codice di convalida). Quindi la CIB Bank 
Vi reindirizzerà alla pagina della banca che ha emesso la Vostra carta, dove dovrete effettuare 
l'identificazione (es. inserendo un codice inviato a un telefono cellulare). Se l'identificazione 
ha esito positivo, il pagamento verrà effettuato e sarete avvisati. Verrete quindi reindirizzati 
automaticamente sull'interfaccia del commerciante.  
 

Quali sono i rimedi giuridici a 
Vostra disposizione? 

In relazione alla legittimità del trattamento dei dati, potrete intentare la procedura 
dell'Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11, indirizzo postale: 1363 Budapest, Casella postale: 9., sito 
internet: www.naih.hu, telefono: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, indirizzo e-mail 
centrale: Ugyfelszolgalat@naih.hu),), oppure rivolgervi al tribunale. Le consigliamo di 
contattare il nostro responsabile della protezione dei dati prima di contattare l'Autorità 
Nazionale per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione o il tribunale. 

 
Come contattare il 
responsabile della protezione 
dei dati? 
 
 

-  

Dichiarazione   
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Dichiaro di aver compreso e accettato l'informativa relativa alla gestione dei dati. Con la presente, volontariamente e in possesso 
delle informazioni appropriate, acconsento al fatto che ATTRACT Kft. trasferisca i miei dati personali forniti volontariamente ad 
indirizzo della CIB Bank Zrt. per gli scopi specificati nel prospetto di cui sopra. 


