
Informativa sulla privacy 

 

Data di efficacia: 12 luglio 2019 

  

  

Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) e le nostre affiliate e consociate 

rispettano le tue preoccupazioni sulla privacy. L’Informativa sulla privacy 

Samsung Pay si applica ai dati personali che raccogliamo attraverso i 

servizi Samsung Pay (il “Servizio”). Non si applica ai dati raccolti da altre app, siti 

web o servizi forniti da Samsung. Samsung è il titolare del trattamento dei dati 

personali. 

  

Questa Informativa sulla privacy fornisce informazioni su come Samsung 

raccoglie, utilizza e condivide i tuoi dati personali in relazione a Samsung Pay. La 

nostra Informativa sulla privacy 

all’indirizzo https://account.samsung.com/membership/pp (“Informativa sulla 

privacy Samsung”) si applica anche all’utilizzo di Samsung Pay e deve essere letta 

congiuntamente alla presente Informativa sulla privacy. L’Informativa sulla privacy 

di Samsung fornisce ulteriori informazioni sulle nostre pratiche relative alle 

informazioni personali, incluse le modalità per contattarci. Nel caso in cui una 

qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy sia in conflitto con 

l’Informativa sulla privacy di Samsung, si applicheranno le pertinenti disposizioni 

della presente Informativa sulla privacy. 

  

QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO? 

  

Attraverso Samsung Pay otteniamo e manteniamo dati che ti riguardano in diversi 

modi. 

  

Dati forniti direttamente da te 

  

Samsung Pay raccoglie informazioni direttamente da te. Ad esempio: 

https://account.samsung.com/membership/pp


• Quando crei un account o un profilo con noi, potremmo richiedere informazioni 

come l’ID e il profilo dell’account Samsung, il nome o l’indirizzo e-mail. 

• Se ordini un prodotto o un servizio a pagamento tramite Samsung Pay, ti 

chiederemo il tuo nome, indirizzo, informazioni di contatto, informazioni di 

spedizione e informazioni sulla carta di pagamento per elaborare il tuo ordine. I dati 

della tua carta di pagamento sono memorizzati in modo sicuro sul tuo dispositivo. 

Samsung riceverà solo informazioni sul paese di emissione, sulla banca a cui è 

associata la tua carta e se la tua carta è di debito o di credito. Queste informazioni 

vengono memorizzate da Samsung per garantire che la tua carta sia idonea per 

Samsung Pay, e possono essere utilizzate per personalizzare i messaggi di 

marketing diretto che ricevi, qualora tu abbia acconsentito separatamente a ricevere 

il marketing diretto. 

  

Dati relativi al tuo uso di Samsung Pay 

  

Oltre alle informazioni da te fornite, raccoglieremo dati sul tuo utilizzo del nostro 

Samsung Pay tramite software installati sui tuoi dispositivi e con altri mezzi. 

Raccoglieremo: 

  

• Uso di Samsung Pay: Il numero di carte di pagamento registrate su Samsung Pay, 

offerte e coupon Samsung Pay visualizzati o riscattati, e l’uso delle ricompense 

Samsung. 

• Identificatori di dispositivi di terzi, app, servizi o programmi quando scegli di 

collegare tali dispositivi, app, servizi o programmi a Samsung Pay (come 

l’emittente della carta (banca), programmi di fidelizzazione o di affiliazione, 

coupon, offerte, sconti, biglietti e/o voucher), ad esempio il nome dell’emittente, la 

rete della carta e la grafica della carta. 

• Informazioni sul dispositivo: Modello hardware, informazioni sull’hardware del 

dispositivo, numero IMEI, identificativi pubblicitari (compresi Google Ad ID e 

Android ID), altri identificativi univoci del dispositivo (come indirizzo IP e GUID), 

numero di serie, impostazioni del dispositivo (comprese le impostazioni di lingua e 

blocco), informazioni sullo stato del dispositivo (comprese le connessioni con altri 

dispositivi), app corrente, versione del software e del sistema operativo, codici 

nazionali e di rete e indirizzo MAC. Inoltre possiamo ottenere dati su come, quando 

e quanto a lungo usi i tuoi dispositivi abilitati per Samsung Pay, compreso il tuo 

utilizzo di Samsung Pay e di app, servizi o programmi di Samsung e terze parti sui 

dispositivi (come il download di app e temi e informazioni di marketing push). 



• Informazioni sull’ubicazione: Il segnale GPS del dispositivo o informazioni sui 

punti di accesso Wi-Fi e sui ripetitori nelle vicinanze che possono essere trasmesse 

a noi quando utilizzi Samsung Pay. 

  

COME UTILIZZIAMO LE TUE INFORMAZIONI? 

  

Utilizziamo le informazioni raccolte per i seguenti scopi: 

  

• Aiutare te o il tuo dispositivo nella registrazione a Samsung Pay. 

• Fornire Samsung Pay o una funzione da te richiesta. 

• Fornire contenuti e servizi personalizzati in base alle tue attività passate su 

Samsung Pay. 

• Fornire pubblicità personalizzata, marketing diretto su misura, promozioni, 

banner e offerte che potrebbero interessarti, solo se ci hai dato il tuo consenso 

separato. 

• Analizzare Samsung Pay per aiutarci a capire meglio i nostri clienti al fine di 

offrire un’offerta più conveniente e utile. 

• Fornire aggiornamenti software, servizi di manutenzione e supporto per Samsung 

Pay. 

• Rispettare le leggi e le procedure legali. 

• Per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Samsung Electronics, o di 

una qualsiasi delle nostre affiliate, partner commerciali o clienti. 

  

Utilizziamo e combiniamo le informazioni che raccogliamo su di te da Samsung 

Pay con i dati di altri servizi o funzioni che utilizzi. Ad esempio, se scegli di 

salvare i dati della carta di pagamento con un altro servizio Samsung (inclusi, senza 

limitazioni, Samsung Internet o Samsung Billing), Samsung chiederà all’utente se 

desidera salvare o inviare i dati della carta a Samsung Pay per l’iscrizione al 

servizio. 

  



Samsung elabora i dati personali per le finalità sopra descritte. La base giuridica di 

Samsung per il trattamento dei dati personali include il trattamento ai seguenti fini: 

(i) mantenere le promesse che ti abbiamo fatto, come ad esempio fornirti Samsung 

Pay; 

(ii) promuovere i nostri interessi commerciali, ad esempio, per gestire il nostro 

rapporto con te; 

(iii) rispettare le leggi e le procedure legali; e 

(iv) con il tuo consenso separato, ove necessario (ad esempio, per inviare 

comunicazioni di marketing diretto). Se dai il tuo consenso, è sempre possibile 

revocarlo visitando [Samsung Pay app > Impostazioni > Notifica] o contattandoci 

come specificato nella sezione CONTATTACI dell’Informativa sulla privacy 

Samsung. 

  

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE TUE INFORMAZIONI E 

DOVE VANNO A FINIRE? 

  

Conserveremo i tuoi dati personali solo per il periodo di tempo necessario allo 

scopo per il quale sono stati raccolti. Ciò significa che le informazioni saranno 

distrutte o cancellate dai nostri sistemi quando non sono più necessarie. Cifriamo e 

conserviamo in modo sicuro i seguenti tipi di dati che ti riguardano secondo la 

tabella sottostante: 

  

  

Tipo di dati Periodo di 

conservazione 

Periodo/processo di distruzione 

Informazioni 

sull’account e contatti 

(i) Per tutto il tempo 

necessario per aiutare 

l’utente o il dispositivo a 

registrarsi e utilizzare 

Samsung Pay, o (ii) su 

richiesta dell’utente per 

la cancellazione, o (iii) la 

cancellazione 

dell’account Samsung 

Pay, a seconda di quale 

evento si verifichi per 

primo. 

Fatta salva la legge applicabile, eliminati 

immediatamente allo scadere del periodo di 

conservazione. 

https://account.samsung.com/membership/pp


Uso di Samsung Pay, (i) per tutto il tempo 

necessario a fornire 

Samsung Pay o una 

funzionalità richiesta 

dall’utente, incluso, 

senza limitazione, 

fornire contenuti e 

servizi personalizzati 

basati sulle attività 

passate su Samsung Pay, 

analizzare Samsung Pay 

per aiutarci a 

comprendere meglio i 

nostri clienti al fine di 

offrire un servizio più 

conveniente e utile, o (ii) 

su richiesta dell’utente 

per la cancellazione , o 

(iii) la cancellazione 

dell’account Samsung 

Pay, a seconda di quale 

caso si verifichi per 

primo. 

Fatta salva la legge applicabile, eliminati 

immediatamente allo scadere del periodo di 

conservazione. 

Informazioni 

sull’identificatore di 

terze parti 

(i) per tutto il tempo 

necessario a fornire 

pubblicità 

personalizzata, 

marketing diretto su 

misura, promozioni, 

banner e offerte che 

potrebbero interessarti, 

solo se ci hai dato il tuo 

consenso separato, o (ii) 

su richiesta dell’utente 

per la cancellazione , o 

(iii) la cancellazione 

dell’account Samsung 

Pay, a seconda di quale 

caso si verifichi per 

primo 

Fatta salva la legge applicabile, eliminati 

immediatamente allo scadere del periodo di 

conservazione. 

Informazioni sul 

dispositivo 

(i) Per tutto il tempo 

necessario a fornire 

aggiornamenti software, 

servizi di manutenzione 

e supporto per Samsung 

Pay, oppure (ii) su 

richiesta dell’utente per 

la cancellazione, o (iii) la 

cancellazione 

dell’account Samsung 

Pay, a seconda di quale 

Fatta salva la legge applicabile, eliminati 

immediatamente allo scadere del periodo di 

conservazione. 



dei due eventi si 

verifichi per primo 

  

  

L’utilizzo di Samsung Pay comporterà il trasferimento, l’archiviazione e 

l’elaborazione dei tuoi dati personali in altri paesi al di fuori dell’Unione Europea; 

tali paesi includono, senza limitazioni, gli Stati Uniti d’America, la Repubblica di 

Corea e Singapore. 

 

SERVIZI DI ANALISI DI TERZE PARTI 

  

Tramite alcuni Servizi possiamo raccogliere nel corso del tempo dati personali sulla 

tua attività online su siti web e dispositivi collegati e su siti web, dispositivi, app e 

altre funzioni e servizi online di terze parti. Possiamo usare servizi di analisi di 

terze parti sui Servizi, come quelli di Google Analytics. I fornitori che gestiscono 

questi servizi di analisi ci aiutano ad analizzare il tuo uso dei Servizi e a migliorare 

i nostri Servizi. I dati che otteniamo possono essere divulgati a questi fornitori o ad 

altre terze parti interessate o raccolti direttamente da loro, e i dati verranno da loro 

utilizzati, ad esempio, per valutare l'uso dei Servizi, contribuire alla gestione dei 

Servizi e per diagnosticare problemi tecnici. Per maggiori informazioni su Google 

Analytics, visita i siti  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it. 

 

AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA 

PRIVACY 

  

La presente Informativa sulla privacy può essere aggiornata periodicamente in 

modo da riflettere i cambiamenti apportati alle nostre procedure in materia di dati 

personali relativamente a Samsung Pay, o le modifiche della legge applicabile. 

Nella parte superiore di questa Informativa sulla privacy verrà indicata l’ultima 

volta che è stata aggiornata. Se aggiorniamo l’Informativa sulla privacy, ti 

informeremo in anticipo sulle modifiche che consideriamo sostanziali inserendo un 

avviso sui servizi pertinenti o inviandoti un’e-mail, se del caso. 

  

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it

