La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che visitano e
interagiscono con i siti internet della società Trussardi S.p.A. (di seguito anche
la "Società") accessibili per via telematica agli indirizzi trussardi.com, e
login.trussardi.com, ed è resa solo per detti siti e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link contenuti nei medesimi. La
Società non risponderà in alcun modo del trattamento illegittimo dei Suoi dati
eventualmente effettuato da soggetti terzi. Pertanto, per l’esercizio dei diritti di
cui al paragrafo “Diritti dell’interessato” si rinvia alle specifiche informative che
Le dovranno essere fornite da tali soggetti terzi in qualità di autonomi Titolari
del trattamento.
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (“GDPR”) e dei provvedimenti della Autorità di
controllo italiana (http://www.garanteprivacy.it).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Se lo vorrà, Lei potrà iscriversi alla nostra newsletter, anche al fine di ricevere
promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi, informazioni commerciali o
promozionali.
I dati da Lei forniti per l’iscrizione alla nostra newsletter verranno trattati da
Trussardi S.p.A. con sede in Piazza della Scala, 5, 20121, Milano (MI), Italy,
per le seguenti finalità:
1. l’offerta di promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi, nonché l’invio di
informazioni commerciali o promozionali e di prodotti in omaggio, le
partecipazioni a manifestazioni o eventi, lo svolgimento di ricerche di mercato
e la segnalazione di tutte le speciali iniziative dedicate ai clienti del Gruppo
Trussardi;
2. trattamento dei dati per fini statistici e storici.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed
informatici; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza.
I dati saranno trattati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
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CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI
MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali contrassegnati come
necessari nel relativo modulo di registrazione per l’invio della Newsletter (come
ad esempio l’indirizzo di posta elettronica) comporta l’impossibilità per la
Società di provvedere all'invio della Newsletter per posta elettronica e delle
iniziative promozionali di Trussardi S.p.A.
AMBITO DI DIFFUSIONE E SOGGETTI O CATEGORIE DI
SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I Suoi dati non saranno diffusi.
Dati forniti mediante iscrizione alla nostra Newsletter.
I dati da Lei forniti saranno accessibili – sempre ed esclusivamente per il
perseguimento delle citate finalità e per garantirne la costante correttezza e
l’aggiornamento in occasione di ogni Suo futuro rapporto con il Gruppo
Trussardi – ai dipendenti e collaboratori (inclusi fornitori di servizi quali
corrieri, spedizionieri, società di data entry, collaboratori per la promozione di
eventi e iniziative commerciali e promozionali, ecc.) di Trussardi S.p.A.,
incaricati del trattamento, alle società del Gruppo Trussardi, in qualità di
responsabili esterni del trattamento, nonché, ove del caso, a partners
commerciali (franchisee, concessionari, ecc.), sempre quali responsabili
esterni, e a loro dipendenti e collaboratori, con sede sia in Italia che all’estero,
anche fuori dall’UE. In generale, i dati potranno, se del caso, essere trasmessi
alle Autorità competenti, in ottemperanza a obblighi di legge.
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web 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 interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer 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 in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
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data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.
COOKIES
v. l’apposita pagina dedicata alla cookie policy
DURATA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati verranno conservati dalla Società sino a quanto Lei provvederà a
revocare il Suo consenso, ovvero chiederà la cancellazione degli stessi. In ogni
comunicazione commerciale sarà presente una sezione che le consentirà di
revocare in modo agevole il consenso da Lei prestato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare autonomo del trattamento dei dati eventualmente forniti mediante
l’iscrizione alla newsletter del presente sito è Trussardi S.p.A. con sede in
Piazza della Scala, 5, 20121, Milano (MI), Italy che potrà essere contattata
anche scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@trussardi.com
ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI.
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare il Suo diritto ad ottenere da Trussardi
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. Lei ha altresì il diritto di ottenere
informazioni circa l'origine dei Suoi Dati personali; la finalità e la modalità del
trattamento; la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del
trattamento; l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità, ad esempio, di responsabili del trattamento o di soggetto comunque
autorizzato al trattamento.
Lei ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali, la cancellazione, la
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trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati personali 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. Lei può infine esercitare il diritto alla portabilità dei
Suoi dati.
Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in tutto o in parte, per
motivi legittimi che dovranno essere comunicati a Trussardi. Lei ha altresì il
diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano. Il
diritto di opposizione potrà essere esercitato anche specificamente, con
riferimento ad una o più modalità di invio di comunicazioni marketing.
Lei potrà in qualunque momento opporsi all’invio delle comunicazioni
marketing, richiedendo la cancellazione dei Suoi Dati dalla mailing list
seguendo il link “cancellati” o “unsubscribe” che troverà in tutte le
comunicazioni elettroniche inviateLe da Trussardi.
RECLAMI
Lei ha il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo; in
Italia la autorità competente è il garante per la Protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Aggiornata al Maggio 2018
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