INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la
società L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Primaticcio 155, CF e P. IVA 00471270017 (di
seguito “L’Oréal”), in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali degli interessati
saranno trattati da L’Oréal per l’invio del campione gratuito del prodotto Mon Paris – Eau De Toilette a
marchio Yves Saint Laurent da 1,2 ml.
L’Oréal informa inoltre che, solo previo esplicito consenso, i dati personali dell’interessato potranno esser
utilizzati per le seguenti finalità:
A) marketing, ovvero invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di
comunicazione commerciale relativamente alle marche di L’Oréal (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
invio di newsletter, promozioni, ecc.) con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, altri sistemi
di comunicazione a distanza tramite reti di comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms,
mms, whatsapp) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) da parte di L’Oréal;
B) profilazione, anche utilizzando eventuali dati inerenti gli acquisti effettuati, sugli orientamenti e
preferenze del consumatore al fine di inviare informazioni pubblicitarie personalizzate.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti cartacei,
strumenti informatici o sistemi telematici. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali, tuttavia, comporterà per L’Oréal l’impossibilità di
trattare i dati per le summenzionate finalità. I dati saranno trattati da soggetti qualificati incaricati del
trattamento. Per lo svolgimento di parte della propria attività, L’Oréal si rivolge a soggetti terzi, debitamente
nominati responsabili del trattamento dati. Fermo che l’elenco completo dei responsabili nominati è a
disposizione degli interessati rivolgendosi a infoprivacyloreal@dmgroup.it, responsabile del trattamento dati
per L’Oréal è DM Group S.p.A. con sede in Via Ernesto Nazzaro 2, 10034 Chivasso (TO).
I dati non saranno diffusi.
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge o, ove ottenuta, in applicazione delle
indicazioni che saranno fornite specificamente al Titolare a seguito di istanza alla Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Conformemente all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può ottenere dal Responsabile del trattamento,
l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere la modifica, cancellazione e/o integrazione dei propri
dati personali. L’interessato potrà altresì opporsi, in tutto o in parte (per es. rifiutando l’utilizzo di particolari
modalità di contatto “tradizionali” o “automatizzate” tra quelle precedentemente indicate), al trattamento dei
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. L’interessato potrà esercitare tali diritti
scrivendo a: DM Group S.p.A., Via Ernesto Nazzaro 2, 10034 Chivasso (TO) e/o all’indirizzo email
infoprivacyloreal@dmgroup.it
Ultimo aggiornamento: maggio 2017
Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
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.

