
CONDIZIONI DI UTILIZZO & PRIVACY POLICY 
Scegliendo di trasmetterci la tua foto, acconsenti di cedere a titolo gratuito a Calzedonia S.p.A. tutti i diritti legati alla tua immagine, incluso 

il tuo consenso a permetterci di diffondere la tua foto ed i diritti alla stessa connessi, per due anni, in tutto il mondo.  

Acconsenti che la tua immagine possa essere utilizzata su tutte le piattaforme del Gruppo Calzedonia (siti web, pagine social, video ecc.) a 

scopo informativo, editoriale e per finalità aziendali.  

Ti informiamo, inoltre, che tutti i contenuti che ci perverranno potranno essere modificati, rielaborati e riprodotti da Calzedonia S.p.A. a 

sua discrezione, senza il tuo ulteriore consenso o approvazione finale.  

Inviandoci la tua immagine riconosci altresì che la stessa ed i relativi diritti apparterranno esclusivamente a Calzedonia S.p.A. e dichiari di 

rinunciare a qualsivoglia futura pretesa ed eccezione relativamente all’uso di tale immagine.   

Nel caso in cui la tua foto dovesse ritrarre soggetti terzi, trasmettendocela dichiari che tali soggetti hanno prestato il loro consenso all’utilizzo 

della loro immagine come sopra indicato.  

Infine, ricorda che le foto ritraenti minori di anni 18 non potranno essere tenute in considerazione.  

 

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIE CALZEDONIA? PER QUALI SCOPI E IN FORZA DI QUALI BASI GIURIDICHE? 

Raccoglieremo la tua foto e il tuo nome al fine di realizzare contenuti digitali da condividere sulle pagine dei social network gestite da 

Calzedonia (ad esempio, Linkedin) e per la realizzazione di materiale divulgativo da utilizzare durante gli eventi aziendali. Utilizzeremo 

pertanto i tuoi dati per la realizzazione di materiale informativo ed editoriale. Tratteremo i tuoi dati – il cui conferimento è facoltativo – solo 

previo tuo consenso: inviando la tua foto, acconsenti quindi al trattamento dei tuoi dati secondo quanto descritto in questa informativa. 
A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI? PER QUANTO TEMPO LI CONSERVEREMO? 

Per la realizzazione degli scopi indicati, comunicheremo i tuoi dati a: a) nostri dipendenti che si occupano della realizzazione di contenuti 

digitali; b) nostri fornitori di servizi IT, in alcuni casi localizzati al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso, il trattamento dei tuoi dati avverrà 

nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 relative al trasferimento dei dati al di fuori dell’UE (in particolare, i dati 

saranno condivisi soltanto con società certificate “Privacy Shield”, in mancanza di tale certificazione, previa sottoscrizione di Clausole 

Contrattuali Standard); c) autorità pubbliche, a seguito di loro espressa richiesta, in adempimento di obblighi normativi. Puoi ricevere una 

lista dettagliata dei soggetti a cui saranno comunicati i tuoi dati inviando una richiesta all’indirizzo email data.protection@calzedonia.com. 

Trascorsi 2 anni dalla raccolta, i tuoi dati saranno eliminati. I tuoi dati saranno oggetto di diffusione durante eventi aziendali organizzati dal 

Titolare e mediante pubblicazione siti web e pagine di social network gestite dal Calzedonia. 

QUALI SONO I TUOI DIRITTI? 

Puoi esercitare i diritti che ti sono riconosciuti in relazione ai tuoi dati scrivendo all’indirizzo data.protection@calzedonia.com 

Daremo riscontro alla tua richiesta nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. In 

alcuni casi, potremo richiedere una copia di un documento identificativo, qualora, in relazione alla richiesta presentata, si renda necessario 

verificare la tua identità. Con riferimento al trattamento dei dati personali descritto nella presente informativa, puoi esercitare i seguenti 

diritti: 

- Diritto di revocare il tuo consenso, in ogni momento; 

- Diritto di sapere se è in corso un trattamento dei 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 Europeo 2016/679; 

- Diritto di ottenere la rettifica dei dati in nostro possesso che ti riguardano o l’integrazione dei dati incompleti; 

- Diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali qualora tali dati non fossero più necessari per le finalità per le quali 

sono stati raccolti, o qualora non fossimo più autorizzati a trattarli; 

- Diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali nei seguenti casi: a) hai contestato l’esattezza dei dati 
personali. Puoi richiedere una limitazione del trattamento per il periodo necessario a verificare l’esattezza dei tuoi dati; b) non 
siamo autorizzati a trattare i tuoi dati, e invece di cancellarli, puoi richiederci di limitarne l’utilizzo; c) qualora i dati personali in 
nostro possesso, nonostante non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, siano per te necessari per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- Qualora il trattamento dei tuoi dati si basi sul tuo consenso, o qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, puoi 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali. Potrai ricevere i dati personali che ci hai comunicato in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Potrai, inoltre, richiedere di trasmettere direttamente i tuoi dati 

personali ad un'altra società, purché ciò sia tecnicamente possibile. 

Inoltre, se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali si svolga in contrasto con le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, hai 

il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo in materia di protezione dei dati.  

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Il Titolare del Trattamento è Calzedonia S.p.A., con sede legale in Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo No. 5/3, e sede amministrativa 

in Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo 20. Puoi contattare il Titolare del Trattamento inviando una richiesta all’indirizzo 

email data.protection@calzedonia.com 

COME CONTATTARE IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI? 

Calzedonia S.p.A. ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali che può essere contattato scrivendo all’indirizzo email 

dpo@calzedonia.com 
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TERMS OF USE & PRIVACY POLICY 

 

By sending your picture you declare and accept to release, free of charge, to Calzedonia S.p.A., all rights relating to your image, including 

your consent to exploit and use your photo and related image rights, worldwide for two years. You agree that your picture can be used on 

Calzedonia Group’s properties (websites, social network, videowalls etc.) for PR, editorials and internal purposes.  

All the contents may be re-worked and/or post-produced and/or assembled by Calzedonia S.p.A. at its sole discretion without your prior 

consent and/or final approval.  

Be aware of the fact that the image you will provide Calzedonia S.p.A. with and related rights, title and interest will belong solely to 

Calzedonia S.p.A. and you declare to waive every rights of exceptions and claim, for any reason, relating to the usages of the picture. 

Please note that in case your picture should depict third parties, you declare they released their consent to the use of their images as per the 

purposes above.  

Picture showing children and under 18 will be discarded.  

 

WHAT PERSONAL DATA DOES CALZEDONIA PROCESS, WHAT ARE THE PURPOSES OF THE PROCESSING AND THE LEGAL GROUNDS? 

We’ll collect your photo and your name in order to realize digital content to be shared on Calzedonia S.p.A. social media and to be 

disseminated during Calzedonia S.p.A. corporate events. This means that we will use your data for PR, editorials and internal purposes. 

We use your data – which provision is optional – only with your consent: by sending us your photo, you allow us to process your personal 

data.  

TO WHOM DO WE COMMUNICATE YOUR DATA? HOW LONG DO WE RETAIN YOUR DATA?  

In order to achieve the purpose of personal data collection, we communicate your data to: a) our employees in charge with digital content 

making; b) our IT suppliers, in some instance also located outside the EU. In this case, we’ll comply with the obligation set by the European 

Regulation 2016/679 regarding the transfer of data outside UE (e.g. data will be shared with certified Privacy Shield companies or Standard 

Clauses will be signed beforehand); c) public authorities, at their request, to comply with legal obligations. You can ask for a detailed list of 

the parties to whom your personal data are communicated by writing an email to data.protection@calzedonia.com After 2 years starting 

from the collection, your data will be deleted. Your data will be disseminated by publishing on our properties (websites, social network, 

videowalls etc.) for PR, editorials and internal purposes. 

WHAT YOUR RIGHTS DO YOU HAVE OVER YOUR PERSONAL DATA? 

You can exercise the rights you have over your data by writing to data.protection@calzedonia.com 

We will reply to your request as soon as possible and in any case, no later than 30 days upon receipt. In some cases, we may request a copy 

of an identification document if required in conjunction with your request, to enable us to verify your identity. With reference to the 

processing of personal data described in this privacy policy, you have: 

- the right to withdraw your consent at any time; 

- the right to know if your personal data is being processed and if confirmed, to obtain a copy of such data and be informed 

about: the source of the data, the categories of personal data processed, data recipients, the processing purposes, the existence of 

an automated decision-making process, (including profiling) the data retention period and the rights provided by Regulation UE 

2016/679; 

- the right to obtain a rectification of data in our possession that concerns you or to update data that is incomplete;  

- the right to request the erasure of your personal data if it is no longer needed for the purpose for which they were collected, or 

if we are no longer authorized to process the data; 

- the right to obtain processing restrictions in the following cases: a) you objected to the accuracy of personal data. You can 

request processing restriction for the period in which we will verify the accuracy of your data; b)  we are not authorized 

to process your data and instead of deleting them, you can request a limit in their usage; c) where the data in our 

possession, although no longer necessary for us for the processing purposes for which they were collected, are required 

for the investigation, exercise or defense of a right in court; 

- In case we process data based on your consent, or if the processing is carried out by automated means, you can exercise 

the right of data portability. You will then be able to receive the personal data you have communicated to us in a 

structured format, commonly used and readable using an automatic device. You can also request to forward your data 

directly to another company, as long as this is technically possible.  

Moreover, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority whenever you believe that the processing of your personal 

data doesn’t comply with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.  

WHO IS THE DATA CONTROLLER?  

The Data Controller is Calzedonia S.p.A., with head office located in Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo No. 5/3, administrative 

office located in Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo 20. You can contact the Data Controller by sending an email to 

data.protection@calzedonia.com 

HOW TO CONTACT THE DATA PROTECTION OFFICER? 

Calzedonia S.p.A. appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by sending an email to dpo@calzedonia.com 
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