
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RESA A SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Nel Gruppo Calzedonia la tutela dei dati personali è un valore importante. Per mettere a tua disposizione i nostri 
servizi, potremmo richiedere alcuni tuoi dati personali, ti invitiamo quindi a leggere con attenzione le informazioni 
che seguono. 
Chi è il Titolare del Trattamento? Come posso contattarlo? 
 Titolare del trattamento è Calzedonia S.p.A., con sede legale in Via Portici Umberto Primo 5/3, Malcesine 
(Verona) e sede amministrativa in Via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca (Verona), contattabile anche 
via e-mail all’indirizzo privacy@calzedonia.com 
È stato nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali? Come posso contattarlo? 
 Calzedonia S.p.A. ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati, contattabile all’indirizzo e-mail 
dpo@calzedonia.com 
Per quale finalità vengono raccolti i miei dati? Con quale base giuridica? 
Raccoglieremo i dati indicati nell’apposito form esclusivamente per evadere la tua richiesta. La base giuridica del 
trattamento consiste quindi nell’adozione delle misure precontrattuali e contrattuali richieste da te, in qualità di 
Interessato. 
Per quanto tempo vengono conservati i miei dati? 
I tuoi dati vengono conservati per tutto il tempo necessario per evadere la tua richiesta e, al termine, verranno 
cancellati salvo che la loro conservazione sia imposta da obblighi normativi. 
A chi verranno comunicati i miei dati? 
Per consentirci di dar seguito correttamente alla tua richiesta, i tuoi dati verranno portati a conoscenza di: a) il 
nostro personale incaricato di evadere la tua richiesta; b) nostri fornitori, nominati responsabili del trattamento. 
Potremo inoltre condividere i tuoi dati con Autorità Pubbliche a seguito di una loro richiesta o in ottemperanza ad 
obblighi normativi. Puoi ottenere l’elenco dettagliati dei soggetti a cui i tuoi dati sono comunicati scrivendo a 
privacy@calzedonia.com 
Quali diritti mi spettano? 
In qualità di Interessato puoi esercitare i diritti che la legge ti garantisce scrivendo a privacy@calzedonia.com 
Daremo riscontro alla tua richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della segnalazione. In taluni casi, potremmo richiedere una copia di un documento identificativo, 
qualora, in relazione alla richiesta presentata, si renda necessario verificare l’identità del richiedente. Con 
riferimento al trattamento dei dati personali descritto nella presente informativa, puoi esercitare i seguenti diritti: 
Diritto di accesso: ha il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e – se 
confermato – di ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l'origine dei dati; le categorie di dati personali 
trattate; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento. 
Diritto di rettifica: hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati in possesso del Titolare che ti riguardano o di integrare 
i dati che risultino incompleti.  
Diritto alla cancellazione: hai il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali qualora non fossero più 
necessari per la finalità per la quale sono stati raccolti o qualora il Titolare non fosse più autorizzato a trattarli. 
Diritto di limitazione di trattamento: hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nelle seguenti ipotesi: 

- hai contestato l’esattezza dei dati personali e puoi richiedere la limitazione di trattamento per il periodo in 
cui provvederemo a verificare l’esattezza dei dati; 

- non siamo autorizzati a trattare i tuoi dati e, invece di chiedere di cancellarli, puoi chiedere di limitarne 
l’utilizzo; 

- qualora i dati di cui siamo in possesso – ancorché non siano più necessari ai fini del trattamento per il 
quale sono stati raccolti – siano per te necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 

Diritto alla portabilità: hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali 
che ti riguardano e hai il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento. 
Inoltre, se ritieni che il trattamento dei dati personali che ti riguardano si svolga in contrasto con le disposizioni 
del Regolamento EU 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo in materia 
di protezione dei dati. 

 


