
 

   

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART 13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016 

Cos'è questo 
documento? 

Noi di American Express® siamo impegnati a salvaguardare la privacy dei nostri Clienti e desideriamo che tu sappia come raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e 
conserviamo i dati che ti riguardano e le scelte a tua disposizione quando richiedi i nostri prodotti o servizi. 

La presente Informativa breve (di seguito “Informativa breve”) integra e completa l’Informativa privacy generale per i titolari di Carta consultabile sul sito 
www.americanexpress.it/terminiecondizioni comprensiva anche dell’Informativa SIC.  

Nell’Informativa privacy generale per i titolari di Carta, descriviamo il modo in cui American Express Italia S.r.l. (“American Express”) nella sua qualità di Titolare del 
trattamento, raccoglie, utilizza, condivide e conserva i tuoi dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (il Regolamento generale sulla protezione dei dati). L’Informativa privacy generale per i titolari di Carta è accessibile sul sito 
americanexpress.it/terminiecondizioni.  

Le informazioni raccolte nell'ambito della presente Informativa breve sulla privacy verranno utilizzate con le informazioni raccolte online su di te e con le altre informazioni 
elencate nell’Informativa privacy generale per i titolari di Carta. Pertanto ti invitiamo a prendere visione anche dell’Informativa sulla privacy online. 

Per i dati di contatto del nostro Responsabile della protezione dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), consultare la sezione "Quesiti o Reclami". 

Titolare del 
trattamento 

American Express Italia Srl, con sede legale in Alexandre G. Eiffel n. 15, 000148 Roma, è Titolare del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto nel 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii. 

Fonte dei dati 
personali 

Ai fini della richiesta della Carta attraverso questo Modulo on line accessibile dal sito americanexpress.it (di seguito “Modulo on line”), la informiamo che 
raccogliamo dati personali a te riferiti (oltre a quelli riportati nell’Informativa privacy generale per i richiedenti la Carta) nel seguente modo:  

• dal modulo di richiesta Carta o da altri documenti che ci fornisci o da informazioni raccolte quando visiti il nostro sito Web o accedi alle 
nostre app; 

• da fonti pubbliche (qual è, ad esempio, il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, Infoimprese o altra fonte pubblica 
accreditata), da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o altrimenti acquisite dall’interessato tali da fornire un valore 
di conoscenza aggiuntiva ai terzi in forza di contratti stipulati con Fornitori autorizzati. 

La correttezza e la veridicità dei dati è verificata dal Richiedente la Carta al momento della compilazione della Richiesta della Carta. 

Finalità del 
trattamento 

Utilizziamo i tuoi dati personali: (i) laddove necessario per l'esecuzione di un contratto; (ii) per l'adempimento di un obbligo legale (ad es., l’adeguata 
verifica della Clientela che gli istituti finanziari sono tenuti ad eseguire prima di procedere con l’approvazione della Carta); (iii) per l’esercizio dei nostri 
interessi legittimi, quali l’esercizio e la tutela dei nostri diritti legali, la prevenzione di frodi e/o il miglioramento dei nostri prodotti o servizi; o (iii) laddove 
abbiamo ottenuto il tuo consenso, per finalità di marketing, compresa la profilazione. 

La informiamo che ai fini della gestione della richiesta Carta attraverso questo Modulo on line, potremmo comunicare con te tramite telefono, posta, e-
mail o SMS di servizio.   

Sistemi di 
Informazione 
Creditizia e di 
Prevenzione delle 
frodi 

Comunicheremo i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di concessione della Carta, anche 
i dati relativi al rapporto contrattuale, sia nel corso del rapporto stesso che successivamente, a società, enti, consorzi ed associazioni, in Italia e/o 
all’estero – operanti ai sensi di legge – per la gestione di informazioni sul credito (Sistemi di Informazione creditizia – SIC –), rilevazione dei rischi 
finanziari, gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari bancari e finanziari. Tali soggetti potranno 
comunicare i dati, nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, ai propri soci, aderenti, utenti e aventi causa nei limiti delle rispettive finalità 
istituzionali, nonché ad assicurazioni, società di factoring e di recupero crediti. 

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di raccolta, utilizzo e conservazione dei tuoi dati da parte dei SIC consulta l’Informativa SIC in calce 
all’Informativa generale. 

Conservazione dei 
dati 

I dati inseriti attraverso questo modulo di Richiesta di Carta saranno conservati per 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine i dati saranno cancellati  

A seguito dell’accettazione della Carta si applicheranno i termini di Conservazione dei dati contenuti nell’Informativa privacy generale per i titolari di 
Carta  

Accesso ai dati Ti incoraggiamo a verificare la correttezza dei dati visualizzati all’interno di questo modulo di richiesta  

Ti incoraggiamo a verificare altresì che i tuoi dati in nostro possesso siano accurati e aggiornati. Se ritieni che siano errati o incompleti, potrai chiedere 
di correggere, aggiornare o rimuovere tali dati dagli archivi della nostra Società. Inoltre, puoi aggiornare le tue informazioni personali anche accedendo 
al nostro sito web all’interno dell’area protetta. Se lo desideri, puoi esercitare i tuoi diritti contattando direttamente l’Ufficio Reclami di American 
Express, all’indirizzo Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, ovvero via fax al numero 06 7220308, ovvero in via telematica all’indirizzo 
Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ufficioreclamiamex@legalmail.it. 

Diritti del Cliente Hai il diritto di accedere, aggiornare, cancellare, modificare o correggere i tuoi dati personali.  

Se desideri esercitare i tuoi diritti puoi contattare l’Ufficio Reclami di American Express, all’indirizzo di Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, 
ovvero via fax al numero 06 7220308, ovvero in via telematica all’indirizzo Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com o all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata ufficioreclamiamex@legalmail.it. 

Quesiti o reclami Se intendi porre domande in merito alla presente informativa sulla privacy o al modo in cui vengono gestiti i tuoi dati puoi contattare il Responsabile 
della protezione dati della nostra Società all’indirizzo DPO-Europe@aexp.com. 

Se vuoi sporgere reclamo puoi contattare l’Ufficio Reclami di American Express, all’indirizzo di Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, ovvero 
via fax al numero 06 7220308, ovvero in via telematica all’indirizzo Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
ufficioreclamiamex@legalmail.it. Hai inoltre il diritto di contattare direttamente il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 
121, 00186 ROMA, Fax (+39)06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it, Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.  

 

http://www.americanexpress.it/terminiecondizioni

