INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Cliente,
In relazione al servizio Rinascente on Demand, la Rinascente S.p.a., in qualità di Titolare del Trattamento, desidera
informarLa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
il “Codice”) di quanto segue.
1. Finalità del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono dati cosiddetti comuni quali, a mero titolo esemplificativo i dati anagrafici
ed identificativi. Non verranno trattati dati sensibili quali, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati idonei a rivelare la vita sessuale o lo stato di
salute. Tali informazioni saranno trattate per esigenze operative e gestionali interne e per l’adempimento agli obblighi
contrattuali o di legge.
2. Modalità di trattamento
I dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e informatiche per le finalità sopra esposte, ed in ogni caso
con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei medesimi in ogni fase del trattamento.
3. Conferimento dei dati e conseguenze
I dati personali oggetto di trattamento sono obbligatori in quanto strettamente funzionali alle finalità sopra espresse e
l’eventuale rifiuto a comunicare a Rinascente tali dati rende impossibile il perseguimento della finalità principale della
specifica raccolta; il rifiuto potrebbe comportare, infatti, l’impossibilità per Rinascente di eseguire il contratto.
Il conferimento a Rinascente di ulteriori dati, diversi da quelli essenziali per l’esecuzione del contratto è, invece,
facoltativo e non comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità principale della raccolta.
4. Conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario nel rispetto di quanto sancito dal Codice in materia
di conservazione dei dati.
5. Comunicazione e diffusione
Per il Trattamento la Rinascente S.p.a. si avvarrà esclusivamente di proprio personale a ciò incaricato. I Suoi dati non
saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità del provider di pagamento e dello spedizioniere della cui collaborazione la Rinascente S.p.a. si avvale per
la gestione di tali servizi. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di responsabili esterni.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Rinascente S.p.a., con sede in Milano, Via G. Washington 70, in persona del Suo
legale rappresentante.
7. Esercizio dei diritti
Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti a Lei spettanti ex art. 7 del Codice. Potrà dunque
ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, prendere visione del loro contenuto, chiederne
l’aggiornamento, la rettificazione o integrazione, opporsi al trattamento e, qualora ne sussistano gli estremi di
legge, la cancellazione o il blocco dei dati stessi. Potrà esercitare tali diritti mediante richiesta scritta all’indirizzo
di posta elettronica customercare.milano@rinascente.it o all’indirizzo della sede legale in Milano, Via Giorgio
Washington 70, indicando sulla busta il “Riferimento D. Lgs. 196/2003”.
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