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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 (E SUCCESSIVE 
MODIFICHE) E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

La Società Hanes Italy S.r.l. (di seguito la “Società”), nella sua qualità di titolare del trattamento, ed in 
conformità con le disposizioni del D.Lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
(come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (“GDPR”), di seguito fornisce informazioni circa la raccolta ed il trattamento dei 
dati dei clienti che intendono usufruire del nuovo servizio di prenotazione camerino presso i punti 
vendita di Parma, Milano via Dante e Milano Corso Buenos Aires. In particolare, la Società tratterà i dati 
del cliente, che includono il suo nome, cognome, numero di telefono, il negozio nel quale vuole recarsi, 
il giorno e l’orario preferito al fine di gestire le operazioni di ricontatto del cliente e di prenotazione del 
camerino. 

Il trattamento viene svolto sulla base della esplicita richiesta del cliente di essere ricontattato al fine di 
usufruire del servizio. Il mancato conferimento di detti dati avrà come unica conseguenza l’impossibilità 
di usufruire del servizio di prenotazione del camerino. 

I dati personali saranno trattati principalmente presso la Società con l’ausilio di mezzi elettronici e 
manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza delle informazioni raccolte. 

I dati personali verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per conseguire le 
finalità per cui sono stati raccolti, e verranno successivamente cancellati. 

I dati non saranno diffusi. Tuttavia potranno avere conoscenza dei dati, in quanto preposti all'esecuzione 
da parte della Società di determinate operazioni di trattamento, sia personale interno, in qualità di 
incaricato del trattamento, sia soggetti esterni nominati responsabili del trattamento. 

Il cliente potrà esercitare, mediante richiesta scritta da inviare al Titolare, anche a mezzo e-mail 
(club.lovable@hanes.com) il diritto di: (i) ottenere dalla Società conferma che sia o meno in corso un 
trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 
del GDPR; (ii) ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità 
del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti; (iii) ottenere la cancellazione dei suoi dati 
personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) ottenere la limitazione del 
trattamento dei suoi dati personali, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; (v) 
opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi connessi alla sua posizione particolare, ove 
applicabile; (vi) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano forniti nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, nei casi ed entro i 
limiti di cui all’art. 20 del GDPR, ove applicabile; (vii) revocare il consenso al trattamento dei suoi dati 
personali (ove prestato), in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca. 

Il cliente ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne 
sussistano i presupposti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet 
http://www.garanteprivacy.it.  

Titolare del trattamento è Hanes Italy Srl – società unipersonale – con sede 
amministrativa/operativa/legale in Grassobbio (BG) Via Boschetti 53/55. 
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