Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

Società di elaborazione pagamenti
HSBC Bank Plc (Regno Unito, Irlanda),
HSBC Merchant Services LLP (Regno
Unito), Bank of America (Regno Unito,
USA, Italia e India), Discover Financial
Services (USA), JPMorgan Chase Bank
(Regno Unito, USA), BNP Paribas
(Francia), Netgiro (Svezia), StarFinanz
(Germania), Wells Fargo (Irlanda, USA),
American Express (USA), National
Westminster Bank PLC (Regno Unito),
OmniPay Limited (Irlanda), Australia and

Consentire i servizi di
liquidazione per
elaborare i pagamenti
e il controllo delle
frodi.

Nome, indirizzo, dettagli
dei metodi di pagamento
dell'utente, dettagli
transazioni

New Zealand Banking Group Limited
(Australia), ANZ National Bank Limited
(Nuova Zelanda) e Transaction Network
Services (Regno Unito) Limited (Regno
Unito)
Consentire
l'elaborazione degli

Nome, data della

Deutsche Bank AG (Germania, Paesi

addebiti automatici in

transazione, importo,

Bassi, Francia, Spagna)

Germania, Paesi

valuta e dati del conto

Bassi, Francia e

bancario dell'utente.

Spagna.
Consentire
l'elaborazione dei
Royal Bank of Scotland plc (Regno Unito)
("")

pagamenti e la

Tutti i dati del conto,

gestione delle

eccetto i dettagli sui metodi

contestazioni per le

di pagamento dell'utente.

transazioni degli
utenti PayPal
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

effettuate con
commercianti che
usano il servizio
PayPal tramite il
servizio RBS.
Condividere dati su
rischi e frodi nel
database obbligatorio
della società
Visa Europe Ltd (Regno Unito), incluso il
sistema VMAS di Visa; Mastercard
International Incorporated (USA), incluso il
sistema MATCH di Mastercard

emittente della carta
di credito relativi alla
gestione di un conto
commerciante,
riducendo così

Tutti i dati del conto
commerciante, nonché le
circostanze e l'andamento
del conto

l'esposizione a frodi e
violazioni degli
standard e delle
regole applicate.
Consentire
l'elaborazione dei
pagamenti, il
controllo delle frodi e
la gestione delle

Global Payments UK LLP (Regno Unito)

contestazioni per le

Nome, indirizzo, dettagli

transazioni degli

dei metodi di pagamento

utenti PayPal

dell'utente, dettagli

effettuate con

transazioni

commercianti che
usano il servizio
PayPal tramite il
servizio Global
Payments.
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

Consentire
l'elaborazione dei
pagamenti, il
controllo delle frodi e
la gestione delle
WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP
Limited, (UK) Worldpay. (Paesi Bassi)

contestazioni per le

Tutti i dati del conto,

transazioni degli

eccetto i dettagli sui metodi

utenti PayPal

di pagamento dell'utente.

effettuate con
commercianti che
usano il servizio
PayPal tramite il
servizio Worldpay.
Codice conto
commerciante
MCC del commerciante
Nome commerciale del
venditore
Firmatario autorizzato
Indirizzo, CAP e codice

American Express Travel Related
Services Company, Inc.

Consentire i servizi di

Paese del commerciante

liquidazione per

Numero di telefono del

elaborare i pagamenti commerciante
e il controllo delle

Indirizzo email del

frodi.

commerciante
URL del commerciante
Data di nascita (solo per
imprese individuali)
Solo per commercianti non
quotati in borsa (ad es.,
società a capitale privato,
imprese individuali): i dati
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
indicati di seguito per i soci
con quote rilevanti (come
da definizione di seguito):


Nome e cognome



Indirizzo di casa,
CAP e codice
Paese



Data di nascita o
SSN

Per socio con quote
rilevanti si intende una
persona fisica che detiene
almeno il 25% delle quote
di un'azienda.
Codice conto
commerciante*
MCC del commerciante
Nome commerciale del
commerciante
Ubicazione del
commerciante (città, via,
CAP e codice Paese)
Numero di telefono del
commerciante
Controlli antiJPMorgan Chase Bank, N.A., filiale di
Londra

riciclaggio, controlli

Nome del commerciante,

soggetti sottoposti a

Paese di residenza e

sanzioni e controlli di

attività commerciale

conformità.
Adyen B.V. (Paesi Bassi)

Consentire i servizi di

Nome, indirizzo, dettagli

elaborazione

strumenti di pagamento,
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

pagamenti e

dettagli transazioni.

liquidazione a livello
globale.

Allied Irish Bank PLC (Regno Unito)

Consentire i servizi di
elaborazione
pagamenti e
liquidazione in
Europa.

Nome, indirizzo, dettagli
strumenti di pagamento,
dettagli transazioni.

Consentire i controlli
3DSecure per
Cardinal Commerce Corporation (USA)

l'elaborazione di
pagamenti a livello

Dati transazione standard
per 3DSecure.

globale.
Consentire i servizi di

Coinbase Inc. (USA)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione a livello

dettagli transazioni.

globale.
Consentire i servizi di

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione negli

dettagli transazioni.

Stati Uniti.
Consentire i servizi di

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione negli

dettagli transazioni.

Stati Uniti.
Consentire i servizi di
Moneris Solutions Corporation (Canada)

elaborazione
pagamenti e
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Nome, indirizzo, dettagli
strumenti di pagamento,

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

liquidazione in

dettagli transazioni.

Canada.
Consentire i servizi di

National Australia Bank Ltd. (Australia)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione in

dettagli transazioni.

Australia.
Consentire i servizi di
Network Merchants, LLC. (USA); Network
Merchants Inc. (USA)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione negli

dettagli transazioni.

Stati Uniti.
Consentire i servizi di

Stockholms Enskilda Bank AB (Svezia)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione in

dettagli transazioni

Europa.
Consentire i servizi di
WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd.
(Regno Unito)

elaborazione

Nome, indirizzo, dettagli

pagamenti e

strumenti di pagamento,

liquidazione a livello

dettagli transazioni.

globale.
Auditing
Verificare i controlli

Per un campione di conti di

anti-riciclaggio e di

utenti privati:

identificazione del

nome, numero del conto

PricewaterhouseCoopers Sàrl

cliente effettuati da

PayPal (codice cliente),

(Lussemburgo)

PayPal e prestare

importo totale ricevuto sul

servizi professionali

conto PayPal, importo

di auditing a PayPal

totale inviato dal conto

Inc. e alle sue

PayPal, tipo di conto
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

affiliate.

PayPal ed eventuali altri
dati del conto rilevanti.

Servizio di Assistenza clienti in outsourcing
Nome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzi email,
dati sul metodo di
pagamento troncati e

Sutherland Global Services Inc. (USA e

limitati o completi (a

Filippine), Sitel GmbH (Germania),

seconda dei casi), data di

Transcom Worldwide SAS (Francia,
Tunisia), Transcom Worldwide France
SAS (Francia), Transcom Worldwide SpA
(Italia), Competence Call Center Leipzig
GmbH (Germania), Convergys Customer

scadenza del metodo di
Garantire servizi di

pagamento, tipo di conto

assistenza clienti via

PayPal, documento di

telefono ed email.

identità, saldo del conto e
dati transazione,

Management Group Inc. (USA), Arvato

affermazioni e segnalazioni

Direct Services GmbH (Germania) e

degli utenti,

Concentrix Europe Limited (Regno Unito)

corrispondenza intercorsa
tramite il conto, dati relativi
alla spedizione e
informazioni promozionali.
Fornire soluzioni per
l'elaborazione delle

Nuance Communications Inc. (USA)

immagini e del
parlato per i servizi di
assistenza clienti
telefonica.

ICT Group Inc. (Stati Uniti)

Lithium Technologies Inc. (Stati Uniti)

Registrazione di campioni
di chiamate all'Assistenza
clienti, che possono
includere informazioni
parziali o complete sul
conto comunicate nel corso
della chiamata.

Fornire servizi di

Nome, indirizzo, numero di

assistenza clienti via

telefono e numero di conto

telefono.

PayPal.

Fornire servizi di

Nome, indirizzo email e ID

7
©© 2015 PayPal. Tutti i diritti riservati. PPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

piattaforma utente-

di accesso PayPal univoco

utente e l'Assistenza

(ID SSN PayPal)

clienti sulle nostre
piattaforme utenti.
Dati forniti dal cliente
tramite i social media che
possono comprendere
nome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzi email,
nomi utente nei social
media, dati sui metodi di
Fornire servizi relativi
Attensity Europe GmbH

al contatto del cliente
con PayPal sui social
media.

pagamento troncati e
limitati o completi (a
seconda del caso), date di
scadenza dei metodi di
pagamento, tipo di conto
PayPal, documento di
identità, saldo del conto e
dettagli sulla transazione,
estratti conto e report del
cliente, corrispondenza del
conto, dati di spedizione e
informazioni promozionali.

Fornire webinar
ILinc Communications, Inc. (Stati Uniti)

(seminari online) ai

Nome e indirizzo email dei

commercianti sulla

commercianti

piattaforma ILinc.
ePerformax Contact Centers & BPO
(USA), Genpact International Inc. (USA),
LatentView Analytics Pte. Ltd

Fornire ai clienti

Nome, indirizzo, numero di

servizi relativi ai

telefono, indirizzi email,

pagamenti a livello

dati sul metodo di

globale.

pagamento troncati e
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
limitati o completi (a
seconda dei casi), data di
scadenza del metodo di
pagamento, tipo di conto
PayPal, documento di
identità, saldo del conto e
dati transazione,
affermazioni e segnalazioni
degli utenti,
corrispondenza intercorsa
tramite il conto, dati relativi
alla spedizione e
informazioni promozionali.

Servizio di
Authentify Inc.

autenticazione
basato su telefonia

Numeri di telefono fissi e
cellulari
Nome, indirizzo email,
codice transazione PayPal,

CallPoint New Europe AD dba TELUS

Attuare

International Europe (Bulgaria)

il servizio di reso

informazioni sul reso
(categoria dell'oggetto

gratuito.

reso, importo del reso,
valuta, Paese del reso, tipo
di reso) e prova di
spedizione.
Nome, cognome, indirizzo

Key Performance Group SAS, Francia

Amministrazione del

email, codice cliente,

programma PayPal di

dettagli transazione

presentazione utenti

correlata ai premi per la
presentazione

New Relic, Inc. (USA)

Fornire statistiche utili Dati di registro e dati
a PayPal per
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aggregati delle prestazioni

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

risolvere gli errori del

del servizio.

servizio a livello
globale.
Avvisare i tecnici onPagerDuty, Inc. (USA)

call che è arrivata

Oggetto dell'email in

un'email a livello

questione.

globale.
Fornire statistiche utili

Sumologic, Inc. (USA)

a PayPal per

Dati di registro e dati

risolvere gli errori del

aggregati delle prestazioni

servizio a livello

del servizio.

globale.
Agenzie di ricerca creditizia e per la prevenzione delle frodi
Tenere presente che, oltre alle finalità indicate di seguito, PayPal usa i dati personali dell'utente per
rilevare, prevenire e/o risolvere frodi o illeciti oppure per rilevare, prevenire o risolvere violazioni delle
regole o delle condizioni d'uso applicabili.
CRIF (Italia), Cerved B.I (Italia), Coface

Verificare l'identità,

Nome, indirizzo, numero di

(Francia), Synectics Solutions Limited

verificare il

telefono, indirizzo email,

(Regno Unito), MCL Hunter (Regno

collegamento tra un

data di nascita, durata

Unito), GB Group plc (Regno Unito),

cliente e il suo conto

della residenza presso

Graydon (Regno Unito), Capita Plc

bancario o la sua

l'indirizzo specificato,

(Regno Unito), UK Data Limited (Regno

carta di

documento di identità,

Unito), ICC Information Limited (Regno

credito/debito,

forma giuridica, durata

Unito), Payment Trust Limited (Regno

assistere nelle

dell'attività, numero di

Unito), 192.com (Regno Unito), 192.com

decisioni riguardo alla registrazione della società,

Limited (Regno Unito), i-CD Publishing

capacità di credito di

partita IVA, metodo di

(UK) Limited (Regno Unito), Experian

un cliente (anche,

pagamento, inclusi il conto

Netherlands BV (Paesi Bassi), Experian

senza limitazioni,

bancario e i dati della carta

Bureau de Credito SA (Spagna), Informa

rispetto ai prodotti di

di credito/debito

D&B SA (Spagna) e CRIBIS D&B S.r.l.

credito offerti da

(bancomat), se applicabile,

(Italia).

PayPal), effettuare

e i dettagli rilevanti sulla
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

controlli per la

transazione, se applicabile.

prevenzione e la
rilevazione di crimini,
compresi la frode e/o
il riciclaggio,
assistere nell'attività
di recupero crediti,
gestire i conti PayPal
ed eseguire analisi
statistiche, svolgere
ricerche e verifiche in
merito
all'adeguatezza di
nuovi prodotti e
servizi e condurre
verifiche del sistema.

I dati divulgati a
queste agenzie
possono essere
conservati dalle
agenzie di
valutazione solvibilità
e prevenzione frodi
per effettuare controlli
o allo scopo di
prevenire frodi.
Callcredit plc. (Regno Unito), incluso il

Verificare l'identità,

Nome, indirizzo, numero di

database SHARE gestito da Callcredit,

verificare il

telefono, indirizzo email,

Experian Limited (Regno Unito), inclusi i

collegamento tra un

data di nascita, durata

database gestiti da Experian usati per il

cliente e il suo conto

della residenza presso

riferimento commerciale e dei clienti che

bancario o la sua

l'indirizzo, documento di
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)
comprende i dati di ricerca di credito

Finalità

Dati divulgati

carta di

identità, tipo di società,

CAPS e i dati sulle prestazioni del conto di credito/prepagata,

durata dell'attività, numero

credito CAIS, Equifax Ltd (Regno Unito),

prendere decisioni

di registrazione della

incluso il database Insight gestito da

riguardo alla capacità

società, partita IVA,

Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Regno

di credito di un cliente metodo di pagamento

Unito)

(anche, senza

inclusi i dati del conto

limitazioni, rispetto ai

bancario e della carta di

prodotti di credito

debito (bancomat)/credito

offerti da PayPal),

(se applicabile), dettagli

effettuare controlli per transazione pertinenti (se
la prevenzione e la

applicabile), saldo del

rilevazione di crimini,

conto, tutti i dati forniti e

compresi la frode e/o

usati per la richiesta di

il riciclaggio,

prodotti per il Regno Unito

assistere nell'attività

"Pagamenti avanzati su

di recupero crediti,

sito web", "Soluzione di

gestire i conti PayPal

pagamento telefonico" e

ed eseguire analisi

"PayPal Here" e il metodo

statistiche, svolgere

di pagamento usato per

ricerche e verifiche in

pagare il dispositivo

merito

abilitato a PayPal Here.

all'adeguatezza di
nuovi prodotti e
servizi e condurre
verifiche del sistema.

Solo per gli utenti dei
prodotti Pagamenti
avanzati su sito web,
Soluzione di
pagamento telefonico
e PayPal Here nel
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità
Regno Unito e per i
commercianti del
Regno Unito:
• segnalare
inadempienze e
fornire dati sulle
prestazioni mensili
del conto, qualora il
conto mostri un
importo dovuto
(indicato come saldo
negativo) per almeno
tre mesi consecutivi,
nei database di
queste terze parti;
• per gli scopi indicati
nella sezione 8 della
presente Informativa
sulla privacy.

I dati condivisi con
tali agenzie e
database possono
essere:
• conservati nel
database o
dall'agenzia di ricerca
creditizia applicabile
allo scopo di
controllare e
prevenire le frodi;
• divulgati ad altri
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Dati divulgati

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

istituti finanziari allo
scopo di valutare la
capacità di credito;
• trasferiti al di fuori
dell'Unione europea
e a livello globale.
Solo per gli utenti con
conti PayPal registrati
nel Regno Unito: per
evitare e identificare
le frodi (incluso il
controllo dei dati sui
canditati per una
posizione e i
dipendenti e per le
proposte e i reclami
per tutti i tipi di
assicurazione).
CIFAS (Regno Unito) e database CIFAS

Tutti i dati del conto,
incluse le circostanze del

I dati condivisi con
questo database
possono essere:

• conservati nel
database allo scopo
di esaminare e
prevenire le frodi;
• divulgati ad altri
istituti finanziari allo
scopo di prevenire e
identificare le frodi
(inclusa la
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suo andamento

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità
prevenzione del
riciclaggio di denaro),
ad esempio, per il
controllo dei dati sulle
richieste di credito e
altre agevolazioni, la
gestione del credito e
conti o agevolazioni
correlate, il recupero
debiti, il controllo dei
dati di richieste di
rimborsi assicurativi e
dei dati di candidati a
una posizione
professionale o dei
dipendenti;
• utilizzati per
determinare il profilo
di rischio e per
cooperare con le
autorità competenti
per la conformità ai
requisiti riportati dalla
legge del
Lussemburgo del 5
aprile 1993 sul
settore finanziario e
dalle normative
relative alla
prevenzione del
riciclaggio di denaro,
del terrorismo e delle
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Dati divulgati

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

frodi (escluso il
trattamento dei dati
personali per la
solvibilità finanziaria
delle persone indicati
nell'articolo 14(1)(d)
della legge del
Lussemburgo del 5
aprile 1993 sul
settore finanziario);
• trasferiti al di fuori
dell'Unione europea
e a livello globale.
Ricevere informazioni
commerciali per la
valutazione del
rischio e la
DueDil Limited (Regno Unito)

conformità alle
normative
antiriciclaggio, quali
stabilire la struttura

Numero di registrazione
della società, nome e
indirizzo dell'attività, nome,
indirizzo e data di nascita
dei direttori.

societaria e il
beneficiario effettivo.
Ricevere informazioni
commerciali per la

Creditsafe USA Inc. (USA)

valutazione del

Numero di registrazione

rischio e la

della società, nome e

conformità alle

indirizzo dell'attività, nome,

normative

indirizzo e data di nascita

antiriciclaggio, quali

dei direttori

stabilire la struttura
societaria e il
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

beneficiario effettivo.
Stabilire i rischi
associati all'indirizzo
e all'identità;
assistere nelle
decisioni riguardo alla
Deltavista GmbH (Germania)

capacità di credito di
un cliente e ricercare

Nome, indirizzo, data di
nascita e indirizzo email

ed effettuare verifiche
sull'adeguatezza di
nuovi prodotti e
servizi.
Verificare l'identità e
gli indirizzi e
recuperare numeri di
telefono e indirizzi di

Accumio Finance Services GmbH
(Germania), CEG Creditreform
Boniversum GmbH (Germania), Bürgel
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
(Germania)

contatto, stabilire il

Nome, indirizzo, data di

rischio associato

nascita, indirizzo email,

all'indirizzo e

stato del conto, saldo del

all'identità; eseguire

conto e, qualora sia

ricerche e controlli

consentito della legge,

sull'adeguatezza dei

anche determinate

nuovi prodotti e

informazioni su scoperti del

servizi.

conto di un cliente PayPal

Offrire assistenza nei

tedesco per il quale PayPal

processi decisionali

ha richiesto di verificare

relativi all'affidabilità

l'affidabilità creditizia dal

creditizia dei

rispettivo database.

consumatori (se
hanno un conto
PayPal tedesco e
hanno
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità
espressamente
acconsentito a tale
controllo) e dei
commercianti,
incluse, senza
limitazioni,
l'assistenza relativa
ai prodotti di credito
offerti da PayPal e
l'offerta dell'addebito
diretto come metodo
di pagamento.

La classificazione
dell'affidabilità
creditizia richiesta a
dette agenzie include
punteggi calcolati
sulla base di
procedure
matematiche e
statistiche.
PayPal ha
espressamente
richiesto tali
informazioni e i dati
relativi a eventuali
scoperti del conto,
divulgati in tali
database in relazione
ai titolari di un conto
PayPal tedesco,
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Dati divulgati

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

potrebbero essere:

• conservati nel
database per finalità
di controllo e per
classificare
l'affidabilità creditizia
di tali clienti;
• tale classificazione
può essere divulgata
a terze parti al fine di
ottenere una
valutazione
dell'affidabilità
creditizia;

• trasferiti al di fuori
dell'Unione europea
e a livello globale.
Verificare l'identità e
l'indirizzo di un
cliente, eseguire
controlli per la
prevenzione e
SCHUFA Holding AG (Germania),

l'identificazione di

infoscore Consumer Data GmbH

pagamenti con

(Germania)

addebito diretto non
andati a buon fine e
di reati quali frodi e/o
riciclaggio di denaro.
Ciò include i controlli
sul collegamento tra il
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Nome, indirizzo, indirizzo
email, data di nascita,
sesso, dati del conto
bancario, dati relativi a
pagamenti diretti da un
conto bancario non riusciti
(senza alcun collegamento
con l'identità del cliente) e,
qualora consentito dalla
legge, dati relativi a
eventuali scoperti di un
conto PayPal tedesco.

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità
cliente e il suo conto
bancario, per stabilire
l'affidabilità creditizia
di clienti (se questi
sono titolari di conto
PayPal tedesco e
hanno
espressamente
acconsentito a tale
controllo) e
commercianti,
nonché per ricerche e
verifiche
sull'adeguatezza di
prodotti e servizi.
La classificazione
dell'affidabilità
creditizia richiesta a
dette agenzie include
i punteggi calcolati
usando procedure
matematicostatistiche.
PayPal ha
espressamente
richiesto tali
informazioni e i dati
relativi a eventuali
scoperti del conto,
divulgati in tali
database in relazione
ai titolari di un conto

20
©© 2015 PayPal. Tutti i diritti riservati. PPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Dati divulgati

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità
PayPal tedesco,
potrebbero essere:

• conservati nel
database per finalità
di controllo e per
classificare
l'affidabilità creditizia
di tali clienti;
• tale classificazione
può essere divulgata
a terze parti al fine di
ottenere una
valutazione
dell'affidabilità
creditizia;

• trasferiti al di fuori
dell'Unione europea
e a livello globale.
Inoltre, in relazione ai
titolari di un conto
PayPal tedesco, le
informazioni relative
a un addebito diretto
non riuscito possono
essere:
• conservate nel
database Infoscore
per finalità di
controllo;
• (senza alcun
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Dati divulgati

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

collegamento con
l'identità del cliente)
divulgate a terzi allo
scopo di prevenire gli
addebiti diretti non
andati a buon fine.
Creditreform Berlin Wolfram KG

Determinare

(Germania), Verband der Vereine

l'affidabilità creditizia

Creditreform e.V. (Germania)

dei commercianti.

World-Check (Regno Unito)

Verificare l'identità.

Nome, indirizzo e indirizzo
email.
Tutti i dati del conto.

Verificare l'identità,
effettuare controlli per
la prevenzione e la

Global Data Corporation (Stati Uniti)

rilevazione di crimini

Nome, indirizzo, data di

inclusa la frode e

nascita, numero di telefono

ricercare e verificare

e indirizzo email

l'adeguatezza di
nuovi prodotti e
servizi.
RSA Security Inc. (Stati Uniti) e RSA
Security Ireland Limited (Irlanda)

ID Checker.nl BV (Paesi Bassi) (Irlanda)

Verificare l'identità.

Tutti i dati del conto.

Verificare l'identità;

Nome, indirizzo, indirizzo

estrazione

email, data di nascita, tipo

automatica dei dati

di società, numero di

da immagini di

registrazione della società,

documenti e

partita IVA, documento di

convalida dei

identità, indirizzo, titolarità

documenti/rilevazione di uno strumento di
di documenti falsi.

pagamento o altri

Ricerca e verifica

documenti richiesti da

dell'adeguatezza di

PayPal e dati in essi
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

nuovi prodotti e

contenuti per finalità di

servizi.

controlli antirischio,
garanzia di conformità e
affidabilità creditizia.

Aristotle International, Inc. (USA)

Verificare l'identità.

Acxiom Ltd (Regno Unito), Acxiom
Deutschland GmbH (Germania) e Acxiom

Nome, indirizzo, data di
nascita
Nome, indirizzo, numero di

Verificare l'identità.

France SAS (Francia)

telefono, indirizzo email e
data di nascita.

Fornire assistenza a
Creditinfo Decision (Repubblica Ceca) e
DecisionMetrics Limited (Regno Unito)

PayPal nella
valutazione del
rischio del

Tutti i dati del conto
commerciante.

commerciante.
Recuperare i dati sul
rischio relativi all'IP e
al dispositivo dal

ThreatMetrix Inc (USA)

quale si accede a

IP e dati dell'hardware

PayPal e ricercare e

relativi al dispositivo (ID del

verificare

dispositivo)

l'adeguatezza di
nuovi prodotti e
servizi.
Convalidare numeri
di telefono e ricercare
TeleSign Corporation (Stati Uniti)

e verificare
l'adeguatezza di

Numero di telefono

nuovi prodotti e
servizi.
AddressDoctor GmbH (Germania)

Riassemblare i dati

Nome, indirizzo e indirizzo

dell'indirizzo in

email
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

formato normalizzato.
Convalidare e
Deutsche Post Direkt GmbH (Germania),
AZ Direct GmbH (Germania) e Deutsche
Post Adress GmbH & Co. KG (Germania)

riassemblare i dati
dell'indirizzo in

Nome, indirizzo e indirizzo

formato normalizzato

email

e verificare il nome e
l'indirizzo.
Convalidare le
immagini dei
documenti d'identità

Mitek Systems Inc. (Stati Uniti)

e ricercare e
verificare
l'adeguatezza di

Documento di identità, dati
di conti bancari e dati della
carta di credito/debito

nuovi prodotti e
servizi.

Jumio Inc. (USA)

Au10tix Limited (Cipro), AuthenticID LLC

Acquisire e

Tutti i dati riportati sui

convalidare

documenti del cliente

documenti di identità

comprovanti identità e

e indirizzo

indirizzo

Verificare l'identità;

Nome, indirizzo, indirizzo

estrazione

email, data di nascita, tipo

automatica dei dati

di società, numero di

da immagini di

registrazione della società,

documenti e

partita IVA, documenti di

convalida dei

identità e indirizzo, titolarità

documenti/rilevazione di uno strumento di
di documenti falsi.

pagamento o altri

Ricerca e verifica

documenti richiesti da

dell'adeguatezza di

PayPal e dati in essi

nuovi prodotti e

contenuti per finalità di

servizi.

controlli antirischio,
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
garanzia di conformità e
affidabilità creditizia.

Convalida
dell'identità e controlli
Telovia SA (Lussemburgo)

della disciplina
Identificazione cliente
con finalità

Nome, indirizzo, data di
nascita, documento di
identità e indirizzo

antiriciclaggio
Convalidare ed
eseguire controlli di
Syniverse Technologies, LLC (USA)

qualità sui numeri di

Nome, indirizzo e numero

telefono (messaggio

di telefono

SMS inviato al
cliente)

Signicat AS (Norvegia)

Verificare e
autenticare l'identità

Nome, indirizzo, data di
nascita e numero di
riferimento e-id

Reperire informazioni
e verificare
l'adeguatezza di
nuovi prodotti e

BankersAccuity Inc. (USA)

servizi in relazione

Numero del conto bancario

all'autenticazione dei

dell'utente, Sort Code e/o

dati del conto forniti

IBAN

dall'utente e
conversione in IBAN
dei dati del conto
nazionale
ArkOwl LLC (USA)
Fraudscreen Ltd (Regno Unito)

Verificare gli indirizzi
email
Valutare il livello del
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Indirizzo email
Nome e indirizzo

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

rischio di frode
LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK
Limited (Regno Unito)

Assistere
nell'identificazione
dei clienti

Nome, indirizzo e data di
nascita

Determinare l'identità

Trustev Ltd (Irlanda)

tramite i dati, le

Nome, indirizzo, data di

connessioni e le

nascita, indirizzo email e

credenziali del cliente

numero di conto

nei social media
Identificare i clienti e
assistere nelle attività
di rilevazione,
prevenzione e/o

Tracesmart Ltd (Regno Unito)

risoluzione di frodi o

Titolo, nome, indirizzo,

altre attività illecite

data di nascita e numero di

oppure rilevare,

telefono

prevenire o risolvere
violazioni di regole o
condizioni d'uso
applicabili.
Elaborare le

Tutti i dati e i documenti del

applicazioni tecniche

conto forniti dai clienti,

e fornire un gateway

quali documenti di identità

di dati e documenti

e di verifica dell'indirizzo,

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot

per la revisione e la

titolarità di un metodo di

Deutschland GmbH (Germania), Zoot

verifica dello stato del

pagamento o altri

Enterprises Limited (Regno Unito)

conto, nonché

documenti richiesti da

scambiare i dati degli

PayPal e i dati in essi

utenti e le immagini

contenuti ai fini della

dei documenti per

valutazione del

dimostrare l'identità,

rischio/conformità/solvibilità
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

l'indirizzo e la

creditizia. I dati possono

titolarità dello

anche includere gli indirizzi

strumento di

IP.

pagamento con le
agenzie di ricerca
creditizia e per la
prevenzione delle
frodi. Anche
aggregare dati
provenienti da fonti
interne ed esterne e
fornire analisi
statistiche dei dati per
valutare il rischio di
frode.
Elaborare le
transazioni avviate
dai commercianti e
autorizzate dai clienti
e fornire i servizi di
First Data Corporation (USA)

elaborazione del
conto/della carta per
salvare le transazioni,
i pagamenti e gli altri

Tutti i dati del conto e i
documenti forniti dagli
utenti, inclusi i dati usati
per fornire identità e
indirizzo.

dati del cliente relativi
alle transazioni
stesse.
Ricercare e valutare
La Banque de France (Francia), GB

l'adeguatezza di

Nome, indirizzo, data di

Group plc (Regno Unito), SysperTec

nuovi prodotti e

nascita, numero di

Communication (Francia)

servizi usati per

telefono, indirizzo email

determinare il rischio
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

associato all'indirizzo,
all'identità e
all'affidabilità
creditizia del cliente.
Rilevare le frodi.
I dati divulgati a
questo fornitore di
servizi possono
essere:
• conservati allo
scopo di controllare e
MaxMind, Inc. (Stati Uniti)

prevenire le frodi;
• usati allo scopo di

Tutti i dati del conto,
l'indirizzo IP e i dati delle
carte di credito.

ottimizzare i servizi di
rilevazione delle frodi
forniti a PayPal e ad
altre terze parti;
• trasferiti al di fuori
dell'Unione europea
e a livello globale.
Eseguire l'analisi
contabile dei dati
degli utenti
Future Route Ltd (Regno Unito)

commerciali per una
valutazione del

Nome, indirizzo, indirizzo
email e data di nascita.

rischio del credito in
tempo reale.

Kount, Inc. (USA)

Agevolare i controlli

Nome, indirizzo, dati delle

contro le frodi per

impronte digitali sul

l'elaborazione dei

dispositivo, dettagli degli

pagamenti a livello

strumenti di pagamento,
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Artefacts Solutions LLC (USA)

Finalità

Dati divulgati

globale.

dettagli delle transazioni.

Rilevare le frodi e

Numero di carta troncato,

ridurre i rischi legati

importo della transazione,

all'elaborazione delle

percentuale di chargeback,

transazioni.

di credito e di rifiuto.

Verificare l'identità,
assistere nelle
decisioni
sull'affidabilità
creditizia di un cliente,
effettuare controlli per
la prevenzione e la
rilevazione di crimini
Nome, indirizzo, Social
inclusa la frode e/o il
riciclaggio di denaro. Security Number, data di
nascita, nome
commerciale, ragione
I dati divulgati a
sociale, codice fiscale/P.
Experian Information Solutions, Inc. (USA)
queste organizzazioni IVA, numero di telefono
aziendale.
possono essere
conservati dalle
agenzie di ricerca
creditizia e per la
prevenzione delle
frodi per effettuare
controlli o allo scopo
di prevenire le frodi.

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Verificare l'identità
degli utenti, effettuare
controlli per la
prevenzione e il
rilevamento di crimini
inclusi frode e/o
riciclaggio di denaro.

Nome, data di nascita,
indirizzo, numero ID (se
fornito).

I dati divulgati a
queste organizzazioni
possono essere
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

conservati dalle
agenzie di ricerca
creditizia e per la
prevenzione delle
frodi per effettuare
controlli o allo scopo
di prevenire le frodi.
Prodotti finanziari
Risolvere problemi
tecnici e reclami degli
utenti (nei casi in cui

La Poste (Francia)

PayPal è il metodo di

Qualsiasi informazione sul

pagamento offerto

conto necessaria ai fini

dal commerciante

della risoluzione del

attraverso la

problema o del reclamo.

soluzione di
pagamento di La
Poste).
Condurre campagne
di marketing
congiunte per il
Credito PayPal e la
Carta MasterCard
Santander UK Cards Limited (Regno

PayPal, definire i

Unito)

modelli relativi ai
rischi, applicare i
termini e le condizioni

Nome, indirizzo, indirizzo
email e dati del conto
(incluso, senza alcuna
limitazione, lo stato del
conto).

relativi al Credito
PayPal e alla Carta
MasterCard PayPal.
TSYS Card Tech Limited (Regno Unito),

Condurre campagne
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Nome, indirizzo, indirizzo

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione

Finalità

Dati divulgati

TSYS Managed Services EMEA Limited

di marketing

email, data di nascita e dati

(Regno Unito), PrePay Technologies

congiunte per le carte

del conto.

Limited (nome commerciale PrePay

prepagate PayPal,

Solutions) (Regno Unito)

definire i modelli

tra parentesi)

relativi a rischi e frodi
e applicare i termini e
le condizioni relativi
alle carte prepagate
PayPal.
Solo per i commercianti
che utilizzano PayPal
tramite la soluzione di
Société Générale (Francia), La Banque
Postale (Francia), BNP Paribas (Francia)
e Crédit Mutuel (Francia)

Finalità di
fatturazione.

pagamento del partner: ID
commerciante, numero di
transazioni PayPal, volume
di transazioni con PayPal
e, se applicabile, chiusura
del conto PayPal.

Registrazione sul
conto PayPal
dell'utente della carta
Findomestic Banca (Italia), Cetelem S.A.,
Cofidis (Francia) e Cofinoga S.A.
(Francia)

di credito emessa
dall'istituto di credito
Findomestic ed
elaborazione delle
richieste di
finanziamento inviate
dallo stesso utente.

Total System Services, Inc. (Stati Uniti)

Nome, indirizzo email, data
di nascita, numero di carta
di credito, data di
scadenza, codice di
sicurezza della carta a tre
cifre (a seconda del tipo di
carta), importo della
richiesta di finanziamento
ed eventuali dati del conto
necessari per la risoluzione
di frodi o contestazioni.

Elaborare i

Nome, indirizzo, indirizzo

pagamenti avviati dai

email, data di nascita (se
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

commercianti e

richiesta), tutti i dati del

autorizzati dai clienti

conto e i documenti forniti

(inclusi i dati

dal cliente, inclusi i dati

sull'addebito diretto ai richiesti per confermarne
clienti) per fornire

l'identità e l'indirizzo.

servizi di
elaborazione del
conto/delle carte,
registrare le
transazioni, i
pagamenti e gli altri
dati dei clienti relativi
a tali transazioni.
Fornire servizi di callcenter, emissione di
carte e servizi di
stampa di estratti
conto.
Solo per i commercianti
PayPal che richiedono e
utilizzano i prodotti di
United Kapital Limited:
Abilitare l'utente (o il

nome, ragione sociale,

commerciante con

indirizzo, data di nascita,

United Kapital Limited (Regno Unito) e

cui viene effettuata la

copia dei documenti di

United Kapital Limited, LLC (USA)

transazione) a usare i

identità, identificazione

prodotti di United

PayPal (ID commerciante),

Kapital con PayPal.

indirizzo email, numero di
telefono, dettagli
transazione (tra cui, a titolo
esemplificativo, il numero
di transazioni PayPal e il
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
volume delle transazioni
con PayPal), da quanto
tempo il commerciante è
un utente PayPal ed
eventualmente la chiusura
del conto PayPal.
Per i clienti di questi
commercianti: dettagli
transazione, nome,
indirizzo email, numero di
telefono, indirizzo e
numero di identificazione di
PayPal.

Partner commerciali
Fornire servizi di
stampa automatica
delle etichette per i
venditori che
utilizzano PayPal e
Royal Mail Group Plc. (Regno Unito) e

eBay al fine di

Pitney Bowes Inc. (Stati Uniti)

agevolare i servizi
postali e di

Nome, indirizzo, indirizzo
email e spese di
spedizione.

spedizione, inclusi i
servizi per la
riconciliazione dei
pagamenti.
Fornire assistenza e
servizi personalizzati
Trustwave (USA)

ai commercianti che
utilizzano PayPal e
semplificare la
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Nome, indirizzo email e
numero di conto PayPal.

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

procedura da seguire
per la conformità PCI
DSS.

Stubhub Services S.à.r.l. (Lussemburgo)

Fornire servizi ai fini

Nome e cognome, data di

degli obblighi in

nascita, indirizzo di

materia di

residenza, nazionalità,

antiriciclaggio e

numero di carta

identificazione clienti

d'identità/passaporto

Marketing e pubbliche relazioni
Nome, indirizzo email, tipo
Decipher Inc. (USA), Northstar Research

Effettuare sondaggi

Partners (USA)

sull'assistenza clienti.

di conto, tipo e natura dei
servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati relativi alle
transazioni pertinenti.
Nome, indirizzo email,

Ipsos Mori UK Limited (Regno Unito),
Ipsos GmbH (Germania), Ipsos SAS
(Francia) e FactWorks GmbH (Germania),
TNS Deutschland GmbH (Germania)

Effettuare sondaggi
sull'assistenza clienti
e di marketing.

numero di telefono, tipo di
conto, tipo e natura dei
servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati delle
transazioni pertinenti.
Nome, indirizzo email,
numero di telefono, tipo di

Adwise (Francia) e Axance (Francia)

Effettuare sondaggi

conto, tipo e natura dei

di marketing.

servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati delle
transazioni pertinenti.

BD Network Limited (Regno Unito), Tullo

Sviluppare ed

Marshall Warren Limited (Regno Unito) e

effettuare promozioni

MyCash (Francia)

rivolte ai clienti.

Salesforce.com, inc. (USA)

Salvare i dati di
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Nome, indirizzo e indirizzo
email.
Nome, indirizzo, numero di

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

contatto dei

telefono e indirizzo email,

commercianti e altre

ragione sociale, URL, ID

informazioni di

del conto PayPal e altre

supporto relative alla

informazioni utili sulla

relazione

relazione commerciale

commerciale.

quali (senza limitazioni)
nome della persona di
contatto e informazioni sul
commerciante e/o sul
partner intermediario per
l'onboarding, descrizione
dei prodotti venduti tramite
PayPal, comunicazioni e
informazioni relative
all'onboarding, decisioni
interne relative al
commerciante, calcolo del
fatturato e altre
informazioni commerciali
fornite dal commerciante,
informazioni concernenti le
integrazioni speciali per
commercianti, nome e
indirizzo della banca.

Daniel J Edelman Ltd (Regno Unito), I&E
Consultants (Francia), Grayling
Communications Limited (Regno Unito),
Rock Communications (Italia), Fleisher
(Israele), Clue PR (Polonia)

Alchemy Worx Ltd (Regno Unito)

Rispondere alle

Nome, indirizzo e tutte le

domande da parte

informazioni sul conto

dei media riguardo le

dell'utente pertinenti per le

richieste dei clienti.

domande degli utenti.

Consentire i rapporti

Nome, indirizzo email e

di gestione delle

dettagli dell'interazione

campagne di

delle campagne dei clienti.
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

marketing.
Nome, indirizzo, indirizzo
email, ragione sociale,

Carrenza Limited (Regno Unito)

Memorizzare i dati

nome del dominio, stato

dell'utente per le

del conto, preferenze del

campagne di

conto, tipo e natura dei

marketing.

servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati delle
transazioni.

Memorizzare i dati
1000Mercis SA (Francia) e 1000Mercis
Ltd (Regno Unito)

dell'utente per le
campagne di
marketing per conto
di PayPal.

Nome, indirizzo email,
numero di telefono, tipo di
conto, tipo e natura dei
servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati delle
transazioni pertinenti.
Nome, indirizzo, indirizzo

Assistere nell'uso di
A McLay & Company Limited (Regno
Unito), TNT Post Italia (Italia)

posta ordinaria e
nella gestione di
campagne di
marketing.

email, ragione sociale,
nome del dominio, stato
del conto, preferenze del
conto, tipo e natura dei
servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati delle
transazioni.
Nome, indirizzo email,

Datacolor Dialog-Medien GmbH
(Germania), MEILLERGHP GmbH
(Germania) e W & J Linney Ltd (Regno
Unito)

Assistere nell'uso di

indirizzo, ragione sociale,

posta ordinaria e

nome del dominio, stato

nella gestione di

del conto, preferenze del

campagne di

conto e tipo e natura dei

marketing.

servizi PayPal offerti o
usati.

Medallia, Inc. (USA)

Effettuare sondaggi
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Nome, indirizzo email, tipo

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

sull'assistenza clienti.

di conto, tipo e natura dei
servizi PayPal offerti o
utilizzati e dati relativi alle
transazioni pertinenti.

Assistere nella
Endlichsommer- werbung in bester

realizzazione di

gesellschaft mbh (Germania) e Crossover

campagne marketing

Communication GmbH (Germania)

tramite posta
ordinaria e email.

Nome, indirizzo, ragione
sociale e tipo e natura dei
servizi PayPal offerti o
usati.
Nome del commerciante,

optivo GmbH (Germania)

Invio di email, email
marketing

nome della persona di
contatto, indirizzo email,
indirizzo, stato, ID cliente e
sistema di acquisto

Raccogliere ulteriori
Acxiom France SAS (Francia), Acxiom Ltd

dati sull'utente e

Nome, indirizzo, indirizzo

(Regno Unito) e Acxiom GmbH

ottimizzare le

email, data di nascita e

(Germania)

campagne di

numero di telefono.

marketing.
Nome, ragione sociale,
indirizzo e numero di
registrazione del
commerciante/partner,
Sviluppare, misurare

nome, professione, titolo,

Rapp (Francia), Antics (USA), Partner

e realizzare

indirizzo email, numero di

Path

campagne di

telefono della persona di

marketing.

contatto, URL del sito web
del commerciante, numero
di conto PayPal,
applicazioni di terze parti
usate dal commerciante e
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
comportamento sul sito
web del servizio PayPal.
Nome, indirizzo email,

Realizzare campagne
DemandGen AG (Germania)

di marketing tramite
email.

numero di telefono, tipo di
conto, tipo e natura dei
Servizi PayPal offerti o
usati e i dettagli della
transazione pertinente.

Memorizzare i dati di
Business support services - b2s, SAS
(Francia), Foule Access SAS (Francia)

contatto del
commerciante per le
comunicazioni di
marketing.
Ospitare i dati forniti
dai commercianti e
visualizzarne alcuni
sulle pagine del sito

Consultix (Francia e Spagna) e Quadro
Srl (Italia)

web PayPal che
elencano i siti web
che accettano i
Servizi PayPal e
propongono offerte
speciali agli utenti
PayPal.

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc.
Realizzare campagne
(USA), Conversant GMBH (Germania),
Google Ireland, Ltd. (Irlanda), DoubleClick di re-targeting per
Europe Ltd (Regno Unito), Adobe Systems offrire pubblicità
Incorporated.
personalizzate.
Criteo SA (Francia)

Nome del commerciante,
nome della persona di
contatto, indirizzo, indirizzo
email, numero di telefono,
URL del sito web del
commerciante.
Tutti i dati forniti dai
commercianti in relazione
all'uso di queste pagine del
sito web PayPal (inclusi in
particolare il nome del
commerciante, il nome del
contatto, l'indirizzo email, il
logo e i dati sulle
promozioni offerte agli
utenti PayPal).
ID anonimi generati da
cookie, pixel tag o
tecnologie simili usate
all'interno delle pagine web

Realizzare campagne ID anonimi generati da
di re-targeting per
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cookie, pixel tag o

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

offrire pubblicità

tecnologie simili usate

personalizzate.

all'interno delle pagine web
e delle email inviate agli
utenti.

Realizzare campagne Indirizzo email crittografato
Linkedin Ireland Limited (Irlanda)

di re-targeting per

associato agli utenti

offrire pubblicità

PayPal (senza indicare il

personalizzate.

rapporto con il conto).

Realizzare e
misurare campagne
di retargeting per
Conversant Inc. (Stati Uniti)

identificare i visitatori
e reindirizzarli a
campagne
pubblicitarie
personalizzate.

ID del conto PayPal (se
applicabile) e ID del
dispositivo usato da una
persona specifica,
contenuto degli annunci
pubblicitari da fornire e
segmentazione in un
gruppo di utenti ai fini della
pubblicità.

Eseguire e misurare
le campagne di

ID del cookie anonimo, ID

StrikeAd UK Ltd. (Regno Unito), Ad-x

retargeting per

pubblicitario e ID del

Limited (Regno Unito), Criteo Ltd. (Regno

segmentare gli utenti

dispositivo per segmentare

Unito), Criteo Singapore Pte. Ltd

per le campagne di

i gruppi di utenti per scopi

marketing PayPal

di marketing.

Here.

Fiksu, Inc. (Stati Uniti)

Eseguire e misurare

ID del dispositivo usato per

le campagne di

il sistema operativo iOS di

retargeting per

Apple quando un utente

segmentare gli utenti

installa un'applicazione, si

per le campagne di

registra per i Servizi

marketing che

PayPal, effettua l'accesso

coinvolgono le

o una selezione oppure
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

applicazioni PayPal

imposta l'immagine del

per dispositivi mobili.

profilo.
ID pubblicitari associati ai
dispositivi iOS Apple
quando un utente installa
un'applicazione, rilancia
un'applicazione, si registra
per i Servizi PayPal,

Realizzare campagne effettua l'accesso o una
Nanigans, Inc. (Stati Uniti)

di re-targeting per

selezione, controlla il

offrire pubblicità

saldo, salva un'offerta,

personalizzate.

completa una transazione,
imposta l'immagine del
profilo oppure modifica in
altro modo il conto
nell'applicazione o in
relazione all'uso
dell'applicazione.
Nome del commerciante,

Realizzare campagne URL del sito web del
Heaven SAS (Francia)

di marketing per i

commerciante, descrizione

commercianti.

e prezzo del prodotto
acquistato.

Contattare i vincitori e Nome e indirizzo email
Tenthwave Digital, LLC (USA)

comunicare loro i

solo per vincitori di

requisiti per il premio

concorsi a premi ed

estratto.

eventuali sostituti.

Memorizzare i dati
Sotiaf Telematiques Associes SAS

dell'utente per le

Nome, indirizzo email e

(Francia)

campagne di

numero di telefono.

marketing e
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

realizzare campagne
di marketing diretto.
Nome, ragione sociale,
indirizzo, numero di
telefono, nome del
dominio, indirizzo email,
2engage (Germania) e Quo Vadis

Effettuare sondaggi

(Germania)

di mercato.

tipo e natura dell'uso dei
servizi PayPal, segmento
di mercato, classificazione
generale delle dimensioni
dell'azienda e informazioni
sulla partecipazione a
sondaggi precedenti.

Rendere visibili le
Facebook, Inc (Stati Uniti), Facebook

relative pubblicità agli

Ireland Limited (Irlanda) e Twitter, Inc.

utenti di Facebook e

(Stati Uniti)

Twitter (a seconda
del caso).

Indirizzo email crittografato
associato agli utenti
PayPal (senza indicare il
rapporto con il conto).

SurveyMonkey Spain, Sucursal em

Contribuire alla

Nome, indirizzo email e

Portugal (Portogallo) e

realizzazione di

dettagli dell'interazione

SurveyMonkey.com, LLC (Stati Uniti)

sondaggi utente.

delle campagne dei clienti.

Marketing and Planning Systems, LLC.

Nome, indirizzo email, tipo

USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA),

Effettuare sondaggi

di conto, tipo e natura dei

GfK Custom Research LLC (USA),

sull'assistenza clienti

servizi PayPal offerti o

Millward Brown, Inc. (USA) e Radius

e di marketing

usati e dettagli transazione

Global Market Research, LLC (USA)

pertinenti
Sviluppare, misurare

Oracle America Inc. (Stati Uniti),

e realizzare

Oracle Corporation UK Ltd

campagne di
marketing.

Nome, ragione sociale,
indirizzo e numero di
registrazione del
commerciante, nome,
occupazione, indirizzo
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
email, numero di telefono
della persona di contatto,
URL del sito del
commerciante, numero di
conto PayPal, applicazioni
terze usate dal
commerciante e
comportamento sul sito
PayPal.
ID del cookie anonimo, ID
pubblicitario e ID del
dispositivo usati da una

Aiutare a identificare

persona specifica, eventi

il comportamento

nell'app per dispositivi

nell'app per

mobili sull'uso dell'app

dispositivi mobili per

stessa da parte di un

guidare le decisioni

utente specifico (inclusi,

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA),

sul marketing mirato;

senza limitazioni, accesso

Ad- X Limited (Regno Unito); Criteo Ltd.

aiutare a gestire in

e completamento della

(Regno Unito), Criteo Singapore Pte. Ltd

modo efficiente e

transazione), ma nessun

ottimizzare le

dato finanziario e sul

campagne per

pagamento.

dispositivi mobili su

Contenuti pubblicitari da

social network e sul

mostrare a utenti specifici

web.

e, in base al caso, gruppo
di segmentazione al quale
la persona appartiene per
scopi pubblicitari.

Memorizzare i dati di

Nome del commerciante,

Zeuner S.p.A. (Italia), Accueil Srl (Italia) e

contatto del

nome della persona di

CallCenterNet Italy s.r.l. (Italia)

commerciante per le

contatto, indirizzo, indirizzo

comunicazioni di

email, numero di telefono,
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

marketing.

URL del sito web del
commerciante.
Numero di cellulare, nome,
indirizzo, indirizzo email,
ragione sociale, dettagli di

Inviare SMS relativi ai contatto dell'azienda, nome

Purepromoter Ltd t/a Pure360

servizi e (in base alle

del dominio, stato del

opzioni selezionate)

conto, tipo di conto,

SMS promozionali

preferenze del conto, tipo e

agli utenti PayPal.

natura dei servizi PayPal
offerti o usati e altri dati
rilevanti delle transazioni e
del conto.
Nome, ragione sociale,
indirizzo e numero di
registrazione del
commerciante/partner,
nome, occupazione,

Iris (Germania)

Sviluppare, misurare

indirizzo email, numero di

e realizzare

telefono della persona di

campagne di

contatto, URL del sito web

marketing.

del commerciante, numero
di conto PayPal,
applicazioni terze usate dal
commerciante e
comportamento sul sito
PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited
(Regno Unito)

Condurre ricerche di
mercato e
Account reso anonimo e
trarre approfondimenti dettagli transazione

Servizi operativi
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
Nome, indirizzo, numero di

Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim &

telefono, numero di conto,

Partner Lawyers (Germania, Austria,

data di nascita, indirizzo

Svizzera), Akinika Debt Recovery Limited

email, tipo di conto, stato

(Regno Unito), Capita Plc (Regno Unito),

del conto, ultime quattro

Compagnie Francaise du Recouvrement

cifre del conto degli

(Francia), Clarity Credit Management

strumenti finanziari, sort

Solutions Limited (Regno Unito), EOS

code, saldo del conto,

Solution Deutschland GmbH (Germania),

Recupero crediti.

dettagli sulle transazioni

EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgio),

del conto e responsabilità,

EOS Nederland B.V. (Paesi Bassi), Arvato

nome del fornitore del

Infoscore GmbH (Germania), Infoscore

metodo di pagamento e

Iberia (Spagna), SAS (Francia), Transcom

copia di tutta la

WorldWide S.p.A. (Italia), Transcom

corrispondenza in ogni

Worldwide SAS (Tunisia), Intrum Justitia

caso relativa agli importi

S.p.A. (Italia).

dovuti dall'Utente (o da
un'altra persona) a PayPal.
Nome, indirizzo, numero di
telefono, numero di conto,

KSP Kanzlei Dr. Seegers (Germania),

data di nascita, indirizzo

BFS Risk & Collection GmbH (Germania);

email, tipo di conto, stato

HFG Hanseatische Inkasso- und
Factoring-Gesellschaft (Germania), BFS
Risk and Collection GmbH (Germania),
Team 4 Collect (Spagna), Arvato Polska
(Polonia), BCW Collections Ireland Ltd
(Irlanda), S.C. Fire Credit S.R.L.
(Romania), Gothia Financial Group AB

del conto, ultime quattro
Recuperare crediti,

cifre del conto degli

gestire la reportistica

strumenti finanziari, sort

per le agenzie di

code, saldo del conto,

ricerca creditizia sui

dettagli sulle transazioni

clienti morosi.

del conto e responsabilità,

(Svezia), Gothia AS (Norvegia), Gothia
A/S (Danimarca), Gothia Oy (Finlandia),
Credit Solutions Ltd (Regno Unito).

nome del fornitore del
metodo di pagamento, dati
sui movimenti del conto e
copia di tutta la
corrispondenza (inclusa,
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
senza limitazioni, quella
relativa alla reportistica per
le agenzie di ricerca
creditizia) in ogni caso
relativa agli importi dovuti
dall'Utente (o da un'altra
persona) a PayPal.
Nome, indirizzo, numero di
telefono, numero di conto,
data di nascita, indirizzo

Indagare (incluse,

email, tipo di conto, stato

Begbies Traynor Group plc (Regno Unito),

senza limitazioni, le

del conto, ultime quattro

Moore Stephens LLP (Regno Unito),

ispezioni sui beni e/o

cifre del conto degli

Moore Stephens Ltd (Regno Unito),

sulla sede e/o

strumenti finanziari, sort

Moore Stephens International Ltd (Regno

sull'azienda) e/o

code, saldo del conto,

Unito), Moorhead James LLP (Regno

recuperare (e/o

dettagli sulle transazioni

Unito), Comas Srl (Italia), RBS

assistere con il

del conto e responsabilità,

RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG

recupero) debiti da

nome del fornitore del

(Germania), LLC Elitaudit (Russia),

clienti potenzialmente metodo di pagamento e

National Recovery Service (Russia).

o effettivamente

copia di tutta la

insolventi.

corrispondenza, in ogni
caso relativa agli importi
dovuti dall'Utente (o da
un'altra persona) a PayPal.
Nome, indirizzo, numero di

Webbank (USA)

Solo per i clienti che

telefono, numero di conto,

sono anche clienti di

data di nascita, indirizzo

Bill Me Later, Inc. per

email, tipo di conto, stato

aiutare con i servizi di

del conto, ultime quattro

contabilità e recupero

cifre dei metodi di

crediti.

pagamento associati al
conto, Sort Code, saldo,
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
dettagli transazioni e
responsabilità e nome del
fornitore del metodo di
pagamento.

Consentire all'utente
di accedere e
Digital River Inc. (USA) e Research in

utilizzare PayPal con

Motion Limited (USA)

un dispositivo mobile
(ad esempio,
cellulare o PDA).

Dati pertinenti del conto
dell'utente, trasmessi nel
quadro dell'uso di PayPal
tramite un dispositivo
mobile.
Nome, indirizzo, numero di
telefono, numero di conto,

Recupero crediti,
richiesta ed
elaborazione
informazioni
mediafinanz AG (Germania)

provenienti da o
destinate a Schufa,
Buergel e altre
agenzie di controllo
del credito e antifrode
di PayPal

data di nascita, ragione
sociale, indirizzo email, tipo
di conto, stato del conto,
ultime quattro cifre dei
metodi di pagamento
associati al conto, saldo,
dettagli transazioni e
responsabilità, nome del
fornitore del metodo di
pagamento, punteggi di
solvibilità inviati
dall'agenzia e dati relativi
all'andamento del conto

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH
(Germania), PNO inkasso AG (Germania),
Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH
(Germania)

Recuperare e gestire
crediti e aiutare i
team di recupero
crediti nel caso di
clienti insolventi

Nome, indirizzo, numero di
telefono, numero di conto,
indirizzo email, tipo di
conto, stato del conto,
ultime quattro cifre del
conto dello strumento
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
finanziario, Sort Code e
nome del fornitore del
metodo di pagamento,
saldo del conto, data e
importo dell'ultimo
pagamento e risultati delle
verifiche dell'affidabilità
creditizia
Nome, data di nascita,
ragione sociale, tipo di
società, indirizzo, indirizzo
email, numero di
registrazione dell'impresa e
partita IVA.
Inoltre, per la procedura di

Informa Solutions GmbH (Germania)

Richiedere ed

verifica dell'identità: altri

elaborare

dati riportati nei documenti

informazioni

richiesti da PayPal per

provenienti da o

finalità di controllo

destinati a Schufa,

antirischio e per la

Buergel e altre

garanzia di conformità.

agenzie di controllo

Per i clienti con conto

del credito e antifrode PayPal tedesco: numero di
verso e da ID

telefono, durata della

Checker

residenza presso l'indirizzo
specificato, durata
dell'attività, durata del
rapporto con PayPal,
metodo di pagamento
comprendente il conto
bancario e i dati delle carte
di debito e credito, dettagli
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
transazione pertinenti,
punteggio di solvibilità
trasmesso a PayPal dalle
agenzie di controllo del
credito, numero del conto,
tipo di conto, stato del
conto, saldo, dettagli delle
transazioni e responsabilità
e scoperto negativo del
conto.
Nome, indirizzo, numero di
telefono, numero di conto,
indirizzo email, tipo di

P K Consultancy Limited (Regno Unito)

Valutare il rischio e

conto, ultime 4 cifre dei

contribuire a rilevare

metodi di pagamento

e prevenire attività

associati al conto, saldo

potenzialmente

del conto, dettagli della

illecite e violazioni

transazione e

delle regole.

responsabilità, stato del
conto e dati sul rendimento
del conto come richiesto
per la finalità.
Nome, indirizzo, numero di

Consulenza nella
valutazione del
Robertson Taylor Insurance Brokers
Limited (Regno Unito)

rischio di determinati
commercianti e
transazioni
commerciali
specifiche

telefono, numero di conto,
dati di contatto
dell'azienda, nome del
dominio, indirizzo email,
tipo di conto, saldo del
conto, dettagli transazioni e
responsabilità, stato del
conto e informazioni
sull'andamento del conto
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
necessarie per la finalità.

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA),
Silverpop Systems Inc. (USA) e e-Dialog,
Inc. (USA), Salesforce.com, Inc.
(USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe
Systems Incorporated (USA), Teradata
Corporation

Eseguire le

Nome, indirizzo, indirizzo

operazioni di posta

email, ragione sociale,

elettronica in

dettagli di contatto

relazione ai Servizi

dell'azienda, nome del

PayPal (inclusi, a

dominio, stato del conto,

titolo esemplificativo,

tipo di conto, preferenze

i servizi di assistenza

del conto, tipo e natura dei

clienti, le raccolte, i

servizi PayPal offerti o

programmi e le

utilizzati, e altri dati rilevanti

promozioni di

delle transazioni e del

marketing).

conto.

Verificare l'identità e
assicurarsi che un
utente sia titolare di
un conto PayPal.
Blue Media S.A. (Polonia)

Elaborare richieste di

Nome e indirizzo email.

finanziamento
immediato inoltrate
da un utente tramite i
servizi Blue Media.

Consultix GmbH (Germania)

Offrire assistenza

Tutti i dati forniti dal

nella creazione di

commerciante

conti Business

(direttamente o tramite la

PayPal per i

propria banca o altro

commercianti inseriti

partner del contratto) allo

tramite il gateway di

scopo di creare un conto

pagamento o servizio

Business PayPal (inclusi,

della propria banca o

senza limitazioni, indirizzo

di altri partner del

email, indirizzo, ragione

contratto.

sociale, dettagli di contatto
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Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
dell'azienda e dettagli del
conto bancario).

Società di consegna
contenuti: inviare i
Akamai Technologies Inc. (USA)

contenuti delle

Indirizzo IP degli utenti e

pagine PayPal dai

cookie.

server locali agli
utenti
Distribuire premi in
Azionare GmbH (Germania)

promozioni su

Nome e indirizzo email.

Facebook.
Assistere nella
produzione di metodi
di pagamento
ITELLIUM mobile Solutions GmbH
(Germania); CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI
(Italia)

innovativi (ad
esempio,
applicazioni) e

Tutti i dati del conto.

nell'elaborazione di
pagamenti tramite tali
metodi di pagamento
innovativi.
Ragione sociale, indirizzo,

Trustwave Holdings Inc. (Stati Uniti)

Fornire servizi di

numero del conto, tipo di

convalida di

commerciante, programma

conformità allo

di conformità usato, livello

standard PCI per i

di PCI, stato PCI,

conti commercianti e

scadenza PCI, nome,

le integrazioni dei

indirizzo email e numero di

commercianti.

telefono della persona di
contatto del commerciante

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot

Elaborare le
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Tutti i dati e i documenti del

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione

Finalità

Dati divulgati

Deutschland GmbH (Germania), Zoot

applicazioni tecniche

conto forniti dai clienti,

Enterprises Limited (Regno Unito)

e fornire un gateway

quali documenti di identità

di dati e documenti

e di verifica dell'indirizzo,

per la revisione e la

titolarità di un metodo di

verifica dello stato del

pagamento o altri

conto, nonché

documenti richiesti da

scambiare i dati degli

PayPal e i dati in essi

utenti e le immagini

contenuti ai fini della

dei documenti per

valutazione del

dimostrare l'identità,

rischio/della solvibilità

l'indirizzo e la

creditizia.

tra parentesi)

titolarità dello
strumento di
pagamento con le
agenzie di ricerca
creditizia e per la
prevenzione delle
frodi.
Fornire servizi di
RR Donnelley and Sons Company (Stati

stampa quali estratti

Uniti)

conto e altro
materiale stampato.
Fornire una soluzione
tecnologica che
consenta a PayPal di
elaborare, inviare e

Scorex (UK) Limited (Regno Unito)

ricevere le
informazioni relative
al credito degli utenti
tramite le società
creditizie incaricate.
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Nome, indirizzo, indirizzo
email e informazioni sul
conto
Nome, indirizzo, indirizzo
email, data di nascita,
durata della residenza
presso l'indirizzo
specificato, numero di
telefono, forma giuridica,
durata dell'attività, numero
di registrazione della
società e partita IVA (se
applicabile).

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

Servizi collegati allo
sviluppo e al

OXID eSales AG (Germania)

funzionamento di un

Tutti i dati del conto e i

sistema di

dettagli transazione (se

pagamento per la

applicabile).

vendita nei punti
vendita (POS)
Acquisire dati e
creare/fornire

Ordermotion, Inc. (USA)

(direttamente al

Nome, indirizzo, indirizzo

cliente) ordini per il

email, numero di telefono,

prodotto PayPal Here

dati della carta di credito e

(incluso, senza

ID del soggetto che

limitazioni, il

effettua il pagamento

dispositivo abilitato

PayPal.

all'uso di PayPal
Here).
Agire come
distributore
autorizzato PayPal
Ingram Micro, Inc. (USA) e Ingram Micro
(UK) Limited (Regno Unito)

per il prodotto PayPal
Here (incluso, senza

Nome e indirizzo.

limitazioni, il
dispositivo abilitato
all'uso di PayPal
Here).
Fornire supporto alle

Interxion Datacenters B.V.

attività dei centri dati

Tutti i dati del conto e i

per prodotti di credito

dettagli transazione (se

con fatturazione

applicabile).

sicura.

52
©© 2015 PayPal. Tutti i diritti riservati. PPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati
Nome del commerciante,

Lattice Engines, Inc.

Sviluppare e

nome della persona di

ottimizzare modelli

contatto, indirizzo, indirizzo

predittivi.

email, URL del sito web del
commerciante
Nome cliente, ragione
sociale, numeri di telefono,

Interact CC Ltd (Regno Unito)

Fornire assistenza ai

email di contatto, sito web,

clienti per i servizi

settore commerciale,

PayPal

dettagli di spedizione,
dettagli della carta per il
pagamento

The unbelievable Machine Company
GmbH

Eseguire l'hosting
dell'applicazione
BillSafe sui propri

Tutti i dati del conto.

server
Società del gruppo
Agire a nome di
PayPal Inc. (USA)

PayPal o salvare ed
elaborare i dati del

Tutti i dati del conto.

conto.
PayPal Europe Services Limited (Irlanda),
PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala
Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israele),
PayPal India Private Limited (India),
PayPal (UK) Ltd (Regno Unito), PayPal
France S.A.S. (Francia), PayPal
Deutschland GmbH (Germania), PayPal
Spain SL (Spagna), PayPal Italia Srl
(Italia), PayPal Nederland BV (Paesi

Agire a nome di
PayPal ai fini
dell'assistenza clienti,
della valutazione del
rischio,
dell'adeguamento
alle normative e/o di
altre attività di back
office.

Bassi), PayPal European Marketing SA
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Tutti i dati del conto.

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Dati divulgati

(Svizzera), PayPal Polska Sp Zoo
(Polonia), PayPal Bilisim Hizmetleri
Limited Sirketi (Turchia), PayPal
International Sarl (Lussemburgo), PayPal
SE (Regno Unito), Bill Me Later Inc.
(Germania), PayPal Information
Technologies (Shanghai) Co., (Cina),
PayPal Australia Pty Limited (Australia),
PayPal Charitable Giving Fund (USA),
PayPal Giving Fund UK (Regno Unito),
Tradera AB (Svezia)
Agire per conto di
PayPal siglando ed
PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

eseguendo contratti
non con i clienti che

Tutti i dati del conto.

hanno come oggetto i
dati dei clienti.
Partner commerciali
eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l.

Fornire ai clienti

(Lussemburgo), eBay Services S. à r.l.

contenuti e servizi

(Lussemburgo), eBay International AG

(inclusi, senza

(Svizzera), eBay Corporate Services

limitazioni,

GmbH (Germania), eBay France SAS

registrazione,

(Francia), eBay (UK) Limited (Regno

transazioni, failover

Unito), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), per la fatturazione
eBay Partner Network Inc. (USA), eBay

dell'operatore

Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Cina), telefonico e
eBay Enterprise Marketing Solutions

assistenza clienti) per

(USA) (in precedenza GSI Commerce, Inc

valutare il rischio o

(USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam

aiutare a rilevare,

Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3

prevenire e/o
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Tutti i dati del conto.

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Mobile Co., Ltd. (Corea), MBS (USA),

risolvere frodi o altre

ClearSaleing (USA), True Action Network

azioni potenzialmente

(USA), True Action Studio (USA)),

illecite e violazioni di

GumTree.com Limited (Regno Unito), Kijiji

regole e guidare

International Limited (Irlanda), Kijiji US

decisioni su prodotti,

Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors

servizi e

GmbH (Germania), Shopping.com Inc.

comunicazioni.

Dati divulgati

(USA), Shopping Epinions International
Limited (Irlanda), Marktplaats B.V. (Paesi
Bassi), Private Sale GmbH (Germania),
StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc.
(USA), StubHub Europe S.à r.l.
(Lussemburgo), StubHub Services S.à r.l.
(Lussemburgo), Viva Group, Inc. (USA),
ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc.
(USA), Internet Auction Co., Ltd. (Corea),
Via-Online GmbH (Germania), Zong
Inc.(USA) e X.commerce, Inc. (USA).
eBay Europe Services Limited (Irlanda),
eBay GmbH (Germania)
Agenzie
CSSF (Lussemburgo), CNPD

Fornire alle agenzie

(Lussemburgo), Financial Ombudsman

indicate le

Service (Regno Unito), Altroconsumo

informazioni

(Italia), organizzazioni della rete European

nell'ambito delle

Consumer Centre (con sedi in Austria,

rispettive

Belgio, Bulgaria Repubblica Ceca, Cipro,

competenze (a

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,

richiesta) e

Germania, Grecia, Ungheria, Islanda,

rispondere alle

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,

domande e/o

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,

richieste degli utenti o

Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania,

di altre parti coinvolte
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Tutti i dati del conto

Elenco delle terze parti (diverse dai clienti PayPal) con cui possono essere condivisi i dati personali
A partire dal 1° luglio 2015

Categoria

Nome della terza parte (giurisdizione
tra parentesi)

Finalità

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e

nei Paesi in cui

Regno Unito), Les Mediateurs du Net

hanno giurisdizione.

Dati divulgati

(Francia), Risolvi Online (Italia) e BaFin
(Germania)

Con riferimento alla colonna "Finalità", ogni terza parte, con l'eccezione degli enti normativi, alcune
società di elaborazione pagamenti e le agenzie di ricerca creditizia e per la prevenzione delle frodi e
delle compagnie del gruppo citate alla fine della tabella, persegue l'obiettivo di ottemperare agli
obblighi che PayPal ha contratto con la terza parte. Gli enti normativi perseguono i propri obiettivi in
conformità alle proprie finalità e requisiti. Se esplicitamente indicato nella tabella, le società di
elaborazione pagamenti e le agenzie di ricerca creditizia e per la prevenzione delle frodi possono
usare i dati contenuti nei rispettivi database e inviarli a terzi allo scopo di prevenire le frodi e valutare
la capacità di credito, in conformità ai relativi termini.
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