INFORMATIVA PRIVACY
Cliccando il tasto “Iscriviti", dichiara di avere un'età maggiore di 18 anni e presta il Suo consenso al
trattamento dei Suoi dati personali per ricevere newsletter dedicate al tema Corporate Social
Responsibility da parte di Giorgio Armani nella Sua casella di posta elettronica. I dati da Lei forniti
verranno trattati, anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione
dei dati personali, e in conformità con le adeguate misure di sicurezza e riservatezza applicabili.
Iscrivendosi alla newsletter manifesta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali per l'invio di
comunicazioni commerciali, promozionali, informative, pubblicitarie relative a iniziative, eventi e/o
progetti di Giorgio Armani in tema Corporate Social Responsibility, tramite e-mail. Il conferimento dei
suoi dati è facoltativo, in mancanza non sarà possibile inviarle comunicazioni commerciali.
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla finalità per la quale sono raccolti. I dati
potranno essere trattati dal personale debitamente autorizzato al trattamento e condivisi con altre
società del Gruppo Armani, quali responsabili del trattamento, stabilite anche al di fuori dell’Unione
Europea, in tal caso il Titolare applicherà le misure necessarie al trasferimento dei dati all'estero (ad es.
Clausole Contrattuali Standard dell'UE). I dati sono trasmessi per le finalità sopra descritte a terzi che
svolgono per noi servizi organizzativi e tecnici e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento,
ad es. dalla società che gestisce il sito web per i servizi di natura tecnica, di manutenzione e di gestione.
Per conoscerne l’elenco aggiornato può contattare il Titolare. I suoi dati non saranno oggetto di
diﬀusione.
Il Titolare del trattamento è Giorgio Armani S.p.a. con sede legale in via Borgonuovo 11 – Milano (Italia),
e-mail: privacy@giorgioarmani.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), responsabile del
dipartimento Data Protection, Roedl&Partner, Largo Donegani 2, 20121 Milano, è disponibile scrivendo
a: dpo@giorgioarmani.it. In qualunque momento potrà rivolgersi al Titolare o al DPO ai recapiti sopra
indicati per avere l'elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori
di servizi) e per esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. del Regolamento;
accedere ai dati, ottenere conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine,
esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in
forma anonima, chiedere la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento, l'opposizione al
trattamento per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing, presentare un'istanza
all'Autorità di Controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali), contattare l'Autorità di Controllo
nel caso l'esercizio dei suoi diritti sia soggetto a limitazione ai sensi di legge.
Per ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy.

