
STAMPA, COMPILA ED INVIA ENTRO IL 20 FEBBRAIO IL SEGUENTE

MODULO A provabellecolor@loreal.com UNITAMENTE A UN

TUO SELFIE ED UN’IMMAGINE DEI TUOI CAPELLI

SE SARAI SELEZIONATA, RICEVERAI UNA MAIL DI CONFERMA ENTRO IL 26

FEBBRAIO 2020

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

VIA/PIAZZA

N. CIVICO

CAP

COMUNE

E-MAIL

NUMERO DI TELEFONO

NUANCE BELLE COLOR

INFORMATIVA BREVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: L’Oréal Italia S.p.A. (“L’Oréal” o “Titolare”) Sede legale: Via Primaticcio n.
155, 20147 - Milano (MI); P.IVA 00471270017
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (“DPO”) Indirizzo Via Primaticcio n. 155, 20147 – Milano;
Telefono: 02 97066613; indirizzo e-mail dpoitalia@loreal.com
Per ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati, conoscere più nel dettaglio come
usiamo i Suoi dati, quali sono le condizioni che rendono lecito il trattamento, La invitiamo a visitare il
sito www.garnier.it.
Come usiamo e per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati personali
Usiamo i dati per garantirle l’adesione all’iniziativa “PROVA BELLE COLOR E RISCOPRI IL TUO COLORE
NATURALE”, nonché per adempiere agli obblighi derivanti dalla suddetta iniziativa (a titolo
esemplificativo: l’invio del prodotto da testare). Conserviamo i dati per tutta la durata dell’iniziativa e, a
seguito cessazione, per 12 mesi
Usiamo i dati per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di reclamo e/o risoluzione
stragiudiziale e/o giudiziaria, in caso fosse necessario. Conserviamo i dati per tutta la durata del
reclamo e/o del procedimento stragiudiziale e/o giudiziale, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione
A quali soggetti comunichiamo i Suoi dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti, in qualità di titolari e responsabili del trattamento,
legittimati a ricevere i dati oppure che prestano dei servizi per L’Oréal, secondo le istruzioni ad essi
conferite. I dati saranno trattati anche dai dipendenti autorizzati di L’Oréal.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali di cui sopra è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i suddetti dati personali
non consente, pertanto, la possibilità di prendere parte all’iniziativa “.
Quali sono i Suoi diritti
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del
Titolare. Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati
Personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. In ogni
momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché
di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. I Suoi diritti possono essere
esercitati, scrivendo a servizioconsumatorigarnier.corpit@loreal.com e/o al DPO.

mailto:provabellecolor@loreal.com

