PRIVACY POLICY
Benvenuto sul nostro sito web www.armanivalues.com. Per Giorgio Armani S.p.A. (di seguito Giorgio
Armani, noi, la Società) la sua privacy e la sicurezza dei suoi dati personali sono molto importanti, per
questo raccogliamo e gestiamo i dati personali con la massima attenzione e adottiamo misure specifiche
per custodirli al sicuro. Di seguito indichiamo le principali informazioni sul trattamento dei suoi dati
personali in relazione alla navigazione sul Sito e all’utilizzo dei servizi oﬀerti. Per avere indicazioni
dettagliate su come Giorgio Armani gestisce i suoi dati personali la invitiamo a leggere attentamente il
presente documento (Privacy Policy) e le specifiche informative di sintesi riportate nel Sito in
corrispondenza di particolari servizi a richiesta che prevedono moduli per la raccolta dati.
La invitiamo inoltre a leggere la Cookie Policy e le Condizioni Legali del Sito, che contengono dettagliate
informazioni in merito alle condizioni relative ai nostri servizi.
La presente Privacy Policy è riferita esclusivamente al nostro Sito, e non riguarda eventuali siti di terzi
richiamati all’interno delle pagine del nostro Sito.
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1. Tipologia di dati trattati
Rispetto alle finalità di trattamento indicate al successivo punto 2 possiamo trattare le seguenti tipologie
di dati personali degli utenti del Sito:

a) Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti
interessati identificati, ma che per la loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria rientrano
gli indirizzi IP, o i nomi di dominio utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto, ecc. Questi dati vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime e aggregate sull’uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento, e risiedono in maniera permanente su server di terzi (hosting provider). I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici.
b) Cookies:
Il Sito internet utilizza dei cookie per aiutare gli utenti a personalizzare la propria esperienza, velocizzare
la navigazione, aumentare la sicurezza, analizzare l’utilizzo e l’eﬃcienza dei servizi e oﬀrire informazioni
commerciali. Gli utenti possono visualizzare la Cookie Policy contenente tutte le informazioni circa la
manifestazione e revoca del consenso.
c) Dati dell’utente:
La Società può raccogliere e trattare i dati personali forniti dall’utente, quali i suoi dati identificativi (ad.
es nome e cognome), i suoi dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail).
Tali dati verranno esclusivamente trattati per le corrispondenti finalità e conservati per il tempo necessario
alle finalità per cui sono trattati. Quando l’utente fornisce dati personali di terzi, egli si adopera aﬃnché
la comunicazione dei dati alla Società e il nostro successivo trattamento per le finalità specificate nella
presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, per cui ad esempio l’utente
prima di fornirci i dati personali di terzi deve informarli e ottenere il consenso al trattamento, se richiesto
dalla suddetta normativa.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
2.1 Finalità necessarie per lo svolgimento di un servizio richiesto
Giorgio Armani tratta i dati personali che l’utente fornisce quando usufruisce dei servizi del Sito e che
inserisce all’interno dei moduli del Sito stesso. Il trattamento si basa sull’adempimento di un obbligo
contrattuale tra le parti o sull’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, un eventuale rifiuto impedirebbe all’utente di usufruire
del servizio richiesto.
2.3 Finalità ulteriori
Giorgio Armani utilizza i dati personali forniti dall’utente al momento dell’iscrizione alla newsletter per
inviare comunicazioni tramite e-mail, inclusi aggiornamenti, inviti a events e/o progetti organizzati da
Giorgio Armani o a cui Giorgio Armani partecipa.
L’utente può disiscriversi dalle newsletter attraverso l’apposita sezione del proprio account personale o
cliccando sul relativo link, presente in calce ad ogni comunicazione da noi inviata.

3. Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed elettronici, secondo logiche e procedure coerenti
con le finalità di trattamento e nel rispetto dei principi di sicurezza e confidenzialità dei dati.
Il trattamento viene svolto attraverso operazioni quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raﬀronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati.
4. Accesso e Comunicazione
I suoi dati sono trattati dal personale della società autorizzato al trattamento (ad esempio dal personale
delle funzioni amministrative per l’elaborazione della prenotazione o del servizio richiesto).
I suoi dati possono inoltre essere comunicati a terzi fornitori di servizi, che agiranno quali responsabili del
trattamento sulla base di apposite istruzioni del Titolare, al fine di rendere possibile l’utilizzo del Sito e/o
ricevere servizi tramite il Sito. A titolo esemplificativo, tali terzi possono comprendere professionisti, anche
in forma associata, che prestano consulenza tecnica, commerciale o amministrativa alla Società per il
perseguimento della propria attività e delle finalità descritte nella presente Privacy Policy, società che si
occupano della gestione o della manutenzione dell’infrastruttura informatica su cui si basa il Sito, fornitori
di servizi di call center o di assistenza pre o post vendita, operatori logistici nel caso fosse necessario
consegnare all’utente un prodotto, agenzie specializzate nella gestione di servizi promozionali e di
marketing in nome e per conto di Società.
La Società, inoltre, può comunicare i dati personali degli utenti alle altre società del gruppo Armani che
trattano dati per nostro conto e agiscono quali responsabili del trattamento sulla base delle istruzioni
fornite da Giorgio Armani.
La comunicazione di dati personali di utenti può avvenire inoltre nei confronti di istituzioni, forze
dell’ordine, autorità giudiziarie, amministrative, regolatorie o di pubblica sicurezza, nell’ambito di un
procedimento legale o amministrativo, o al fine di adempiere ad un obbligo di legge o tutelare un nostro
diritto, anche in sede giudiziaria; tali soggetti agiscono quali autonomi titolari del trattamento per le
rispettive finalità istituzionali. La comunicazione di dati personali di utenti può altresì avvenire in caso di
operazioni societarie straordinarie (es. fusioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda, ecc.) nell’ambito
delle quali la Società potrebbe dover condividere informazioni con potenziali acquirenti o controparti e
con i relativi consulenti.
Qualora i dati siano trasferiti a soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea, Giorgio Armani adotterà
tutte le misure per garantire un livello di protezione dei dati adeguato, come indicato al successivo punto
6.
5. Dati di minori
La Società non raccoglie o conserva intenzionalmente dati personali di individui di età inferiore a 18 anni,
né intenzionalmente consente a tali minori l’utilizzo del Sito. I minori di 18 anni non possono registrarsi al
Sito né ai suoi servizi e non devono fornire i propri dati personali a Giorgio Armani.

6. Trasferimento all’estero
In caso di trasferimento di dati al di fuori dall’Unione Europea, Giorgio Armani adotterà tutte le misure,
anche contrattuali, previste dalla normativa privacy applicabile, al fine di garantire la protezione, la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali oggetto di trasferimento (ad esempio, attraverso la
sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard dell’UE).
7. Conservazione
Conserviamo i dati personali dell’utente per un periodo di tempo limitato, strettamente correlato alla
finalità per la quale i dati sono stati raccolti ed in conformità agli obblighi di legge o di regolamento
applicabili.
Al termine del periodo di conservazione stabilito, i dati personali saranno cancellati o comunque resi
anonimi in via irreversibile, salvo il caso in cui Giorgio Armani sia tenuta a conservare i dati per un
periodo ulteriore per adempiere ad obblighi di legge o regolamento o per esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria.
Il periodo di conservazione è diverso a seconda della finalità del trattamento.
Vogliamo inoltre proteggere i dati dei nostri clienti ed utenti ed assicurarci che vogliano continuare
a ricevere le nostre comunicazioni. Pertanto, cancelliamo i dati personali quando sono trascorsi quattro
anni dalla loro ultima interazione con il mondo Armani, ad esempio attraverso acquisti presso i nostri
negozi o siti, uso delle nostre App, partecipazione ai nostri eventi o interazione con la nostra newsletter.
Per maggiori informazioni circa la conservazione dei dati personali degli interessati, può contattarci ai
recapiti indicati sotto.
8. Diritti
Potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei
Dati, ai recapiti sottoindicati, per esercitare i suoi diritti privacy. In particolare, potrà: revocare il consenso
al trattamento eventualmente espresso, chiedere di accedere ai dati e conoscere quali sono i dati
personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento o opporsi al loro trattamento.
Se lo desidera, può richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso e che la riguardano in un
formato leggibile da dispositivi elettronici e, laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i suoi dati
direttamente a un soggetto terzo da lei indicato. Può inoltre presentare un reclamo all’autorità di controllo
competente. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it). Può altresì rivolgersi alla competente autorità di controllo anche quando
l’esercizio dei suoi diritti sia soggetto a limitazione da parte del Titolare del trattamento, ai sensi di legge.
9. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
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 al seguente
indirizzo: dpo@giorgioarmani.it.

10. Modifiche alla presente Privacy Policy
Giorgio Armani si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy per adeguarla al diritto
sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti,
collaboratori e utenti. In caso di modifiche, Giorgio Armani si adopererà per renderle visibili all’interno
del Sito.

