Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”)
LVMH Profumi e Cosmetici Italia S.r.l – PARFUMS CHRISTIAN DIOR con sede legale in Milano – Via Ripamonti n. 99, CF - PI
11885710969 (il “Titolare”) La informa che i dati personali forniti: a) mediante la compilazione del form di raccolta dati per
ricevere in omaggio un campione della fragranza Hypnotic direttamente a casa rinvenibile all’indirizzo
https://www.hypnoticsamplingdouglas.it/ nonché b) eventualmente nell’ambito dell’erogazione di tale servizio (i “Dati”)
verranno trattati in conformità alle seguenti disposizioni.
1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è LVMH Profumi e Cosmetici Italia S.r.l – PARFUMS CHRISTIAN DIOR, in persona del legale rappresentante
pro tempore. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
2.

Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei Dati

I Dati verranno trattati per:
a)

consentire, gestire, erogare e documentare il servizio di invio del campione omaggio della nuova fragranza Miss Dior
direttamente a casa; in relazione a tali finalità, la base giuridica del trattamento è rappresentata dalle condizioni di cui
all’art. 6, paragrafo 1, lett. b) del GDPR. In particolare, il trattamento è necessario per eseguire il servizio richiesto da parte
dell’interessato;

b) comunicazione a Douglas Italia S.p.A. dei Suoi Dati per la finalità promozionali e pubblicitarie e, in particolare, per l’invio
di comunicazioni quali inviti ad eventi, newsletter o invio di materiale pubblicitario relativo ai prodotti dalla stessa
commercializzati, sia in forma cartacea (posta) sia in forma elettronica (e-mail) sia mediante comunicazioni telefoniche
(tramite SMS, messaggistica istantanea), utilizzando i Suoi i riferimenti e gli indirizzi (indirizzo fisico, e-mail, numero di
telefono) forniti. Il consumatore riceverà le suddette comunicazioni soltanto laddove abbia prestato il proprio consenso
alla cessione dati a terze parti, che rappresenta pertanto, in merito a tali finalità, la base giuridica del trattamento (art. 6,
paragrafo 1, lett. a) GDPR).
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, il mancato o il parziale rilascio degli stessi comporterà l’impossibilità di usufruire
dei relativi servizi.
3. Modalità del trattamento e sicurezza dei Dati
Il Titolare effettua il trattamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e adotta tutte le misure tecniche e organizzative
appropriate per preservare la riservatezza e la sicurezza dei Dati trattati, impedire che gli stessi possano essere danneggiati o
distrutti, nonché per vietarne l’accesso a terzi non autorizzati. Il Titolare si assicura inoltre che i suoi subappaltanti e fornitori di
servizi dispongano di tutte le misure tecniche e organizzative appropriate nell’ambito del trattamento dei Dati. I Dati sono
archiviati su server ubicati entro le frontiere dell’Unione Europea. Il trattamento per le finalità individuate avverrà con modalità
informatiche e manuali, mediante strumenti elettronici o supporti cartacei, in base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i
Dati sono stati raccolti.
4. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
I Dati Personali sono trattati dal personale incaricato da parte del Titolare. Ci assicuriamo che solamente le persone autorizzate al
trattamento che lavorano sotto l’autorità diretta del Titolare possano accedere ai Dati Personali degli utenti e solamente quando
ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa. Per il perseguimento delle finalità descritte
al precedente paragrafo 2, lett. a), inoltre, il Titolare potrebbe avere la necessità di comunicare i Dati a soggetti terzi appartenenti
alle seguenti categorie: autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, rivestenti qualità di
Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; altre società del gruppo di cui il Titolare fa parte; soggetti che forniscono servizi
per la gestione dei sistemi informatici ed informativi; soggetti che svolgono il servizio di invio dell’omaggio; soggetti che svolgono
attività di assistenza alla clientela, studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza anche nell’ambito delle
manifestazioni a premio.
Tali soggetti agiranno quali “titolari del trattamento” ai sensi del GDPR per quanto riguarda i trattamenti estranei all’originario
trattamento effettuato da parte del Titolare o che, per loro natura, debbano essere eseguiti in via autonoma. Per quanto riguarda
i trattamenti eseguiti per conto del Titolare in relazione ad attività dalla stessa esternalizzate, agiranno quali “responsabili esterni
del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
In relazione ai trattamenti effettuati da parte di Douglas Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 2, lett. b) che precede, questa agirà in qualità
di titolare autonomo del trattamento, invitiamo l’interessato a prendere visione dell’informativa privacy disponibile al seguente
indirizzo https://www.douglas.it/help/condizioni-di-vendita#12-privacy .
5. Durata di conservazione dei Dati Personali
I Dati saranno conservati dal Titolare per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del servizio richiesto nonché per
l’adempimento degli obblighi di legge o per la tutela dei diritti del Titolare del trattamento. Il periodo di conservazione viene
determinato sulla base della valutazione della singola operazione di trattamento e avviene, comunque, nel rispetto dei principi
di necessità, finalità, pertinenza, minimizzazione e non eccedenza del GDPR.

6.

Diritto di accesso ai Dati ed altri diritti

Ai sensi delle leggi e normative in vigore, in particolar modo degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli utenti hanno un diritto di accesso e
rettifica dei propri Dati personali, nonché il diritto di chiederne la cancellazione, opporsi al loro trattamento per legittimi motivi
e ottenerne, ove ciò sia possibile, la limitazione o la portabilità. Tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti
del Titolare, inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@lvmh-pc.it, oppure una lettera all’indirizzo seguente: LVMH Profumi e
Cosmetici Italia S.r.l – PARFUMS CHRISTIAN DIOR – Via Ripamonti n. 99, Milano. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla
copia di un documento d’identità. Per qualunque domanda collegata al trattamento dei Dati da parte del Titolare, è possibile
contattare via e-mail il nostro Data Protection Officer al seguente indirizzo mail: dpo_italia@lvmh-pc.it.
Inoltre, l’utente ha il diritto, per i trattamenti effettuati sulla base del consenso, di revocare il consenso stesso in qualsiasi
momento - senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - mediante richiesta
di cancellazione dei Dati contenuti nel data base, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lvmh-pc.it ovvero utilizzando i recapiti
sopra indicati.
In caso di controversia, gli utenti possono in ogni momento inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente. In Italia, il
garante per la protezione dei dati personali: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA, Fax:
(+39)
06.69677.3785,
Centralino
telefonico:
(+39)
06.696771,
posta
elettronica:
protocollo@gpdp.it,
http://www.garanteprivacy.it.

