Informativa privacy di L’Oréal Italia S.p.A. – fase nazionale
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

L’Oréal Italia S.p.A. (“Titolare” o “Società”)
Via Primaticcio 155, Milano.
Telefono: 02 97066010

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DATI

DPO Italia (“DPO”)
Via Primaticcio 155, Milano
Telefono: 02 97066613; Email: dpoitalia@loreal.com

!

!

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati raccolti e trattati comprendono i dati anagrafici e i dati di contatto quali nome, cognome e indirizzo
email, ecc… richiesti durante la compilazione del form di registrazione online (di seguito: “Dati”).
!

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO
!

BASE GIURIDICA
D
E
L
TRATTAMENTO
!

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI
!

Raccolta delle adesioni e
partecipazione all’Iniziativa.

Esecuzione di un contratto

Per la durata dell’Iniziativa e per i 12 mesi
successivi alla conclusione della stessa.

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti del
Titolare in sede giudiziaria e
stragiudiziaria.

Legittimo interesse del Titolare.

Per tutta la durata dell’iniziativa,
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta
la durata dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.

CONFERIMENTO DEI DATI
Obbligatorio per della partecipazione all’Iniziativa (finalità contrattuale). Il rifiuto di fornire i Dati non
consente di prender parte all'iniziativa.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

!

I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in
particolare, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati
a richiedere i Dati.
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, fra cui, in particolare, società che offrono servizi di invio e-mail, società che offrono servizi
di manutenzione e sviluppo del Sito, altre società del Gruppo L’Oréal.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati potranno essere trattati dai collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati non potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando il Servizio Consumatori via e-mail all’indirizzo lorealservizioconsumatori.corpit@loreal.com
e/o il DPO, gli interessati possono:
•
chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro
cancellazione, nonché la limitazione del trattamento;
•
opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare per motivi connessi alla
situazione particolare;
•
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità
dei dati”);
•
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

