Informativa sulla privacy

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Per fornirle i prodotti/servizi richiesti, utilizziamo alcuni dati che la riguardano.
La informiamo che i dati personali forniti a OUTLET MONCALIERI di Giovanni Cavallo – ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima ditta
nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti – formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Finalità del trattamento
Il conferimento dei suoi dati riportati nel presente modulo è facoltativo; il loro mancato, parziale o errato conferimento può comportare
l’impossibilità di usufruire di determinati prodotti/servizi. Alcuni di questi dati sono infatti necessari per fornirle il prodotto/servizio che
ha richiesto, altri sono facoltativi e verranno utilizzati, con il suo consenso, per ﬁnalità di informazione commerciale e di marketing
diretto, anche attraverso l’utilizzo di modalità automatizzate (a mero titolo esempliﬁcativo e non esaustivo si utilizzeranno: email, fax,
sms, mms, telefonate con e senza operatore, posta...), e per ﬁnalità di analisi dei comportamenti di acquisto o di ricerche di mercato.

Modalità di trattamento
I suoi dati saranno elaborati prevalentemente con mezzi automatizzati, nonché con mezzi cartacei e manuali, mediante l’osservanza e il
rispetto delle misure minime di sicurezza e riservatezza dei dati stessi, esclusivamente per le ﬁnalità espresse.

Comunicazione dei dati e diﬀusione
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati alcuni soggetti esterni (nominati Responsabili del trattamento) e soggetti incaricati del
trattamento come dipendenti/collaboratori di OUTLET MONCALIERI di Giovanni Cavallo e altre società collegate. I suoi dati non saranno
oggetto di diﬀusione.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento lei ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo, secondo quanto stabilito
dall’articolo 7 del D.Leg 196/03, che per comodità, trascriviamo integralmente:
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - ART. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle ﬁnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento eﬀettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identiﬁcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati è OUTLET MONCALIERI di Giovanni Cavallo, Corso Savona 4 10024, Moncalieri (TO), - P. Iva 11426400013.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è disponibile su richiesta.
Eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate a OUTLET MONCALIERI, Corso Savona 4 10024,
Moncalieri (TO).
OUTLET MONCALIERI di Giovanni Cavallo, Corso Savona 4 10024, Moncalieri (TO), Tel. +39 011 26 36 566
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