INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'ar:colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La nostra NewsleKer è distribuita agli Interessa: che ne fanno espressa richiesta via e-mail - in automa:co e
gratuitamente - per riceverla è suﬃciente compilare il form presente sul nostro sito web.
I da: forni: saranno u:lizza: con strumen: informa:ci e telema:ci al solo ﬁne di fornire il servizio richiesto
e, per tale ragione, saranno conserva: esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà aZvo.
La base giuridica di tale traKamento è da rinvenirsi in un traKamento necessario all'esecuzione di un
contraKo di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontraKuali adoKate su richiesta dello
stesso (cfr. art. 6 comma 1 let. B) del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito "Regolamento").
Il :tolare del traKamento è Estée Lauder SRL, con sede in Via Tura: Filippo 3 - 20121 Milano (MI); e-mail:
responsabileprivacy@it.estee.com.
I da: saranno traKa: esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare del TraKamento o delle
imprese espressamente nominate come responsabili del traKamento (ad es. per esigenze di manutenzione
tecnologica del sito).
Gli interessa: hanno il diriKo di oKenere dal Titolare del TraKamento, nei casi previs:, l'accesso ai da:
personali e la reZﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traKamento che li riguarda o di
opporsi al traKamento (arK. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata
contaKando il Responsabile della protezione dei da: presso il Titolare del TraKamento al seguente indirizzo
email: privacy@elceurope.com. Si precisa che in caso di esercizio dei diriZ previs: dalla norma:va il
Titolare del TraKamento potrebbe richiederle di inviare un documento d’iden:tà in corso di validità al solo
ﬁne di iden:ﬁcarla in modo univoco.
Gli interessa: che ritengono che il traKamento dei da: personali a loro riferi: eﬀeKuato aKraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diriKo di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Da: Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsleKer, può cliccare sul pulsante "Unsubscribe" presente in calce alla mail con cui
le viene inviata.
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: responsabileprivacy@it.estee.com

