INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
sul servizio “Prenota un appuntamento”
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

BENETTON GROUP SRL con sede in Ponzano Veneto (Treviso), Via Villa Minelli 1 –
 +39 0422 519111 -  +39 0422 969501

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

Responsabile Protezione Dati c/o Dir. Affari Legali
Via Villa Minelli 1 – 31051 Ponzano Veneto (TV)
rpd@benetton.it

DATI PERSONALI TRATTATI e FONTE DEI DATI
Saranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

Dati di identificazione del cliente: nome, cognome;

Dati di contatto: numero di telefono e e-mail;
La fonte dei dati è l’interessato stesso.
FINALITÀ
TRATTAMENTO

DEL

Il trattamento effettuato dal titolare
la finalità di fornire il servizio
prenotazione di una visita
videochiamata per il servizio
personal shopping da parte
personale del punto vendita Sisley.

ha
di
o
di
di

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6
lettera b del Regolamento UE 2016/679).
Accettando di compilare ed inviare il web-form
l’interessato autorizza il trattamento dei dati che
lo riguardano.

I dati personali sono conservati per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione del
servizio.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di personal shopping. Il mancato
conferimento non consentirà di poter usufruire dello stesso.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I dati saranno comunicati ai partner commerciali del Titolare per l’erogazione del servizio di personal
shopping presso i punti vendita selezionati dall’interessato.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO – ESISTENZA O MENO DI PROCESSI DECISIONALI
AUTOMATIZZATI
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, dipendenti che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
Per il trattamento summenzionato non è prevista l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa
la profilazione.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti,
nonché di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi allo stesso, se ne ricorrono i rispettivi
presupposti.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al
seguente recapito: contact.sisley@sisley.com.
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

