INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Gentile Cliente,
la informiamo che potrà partecipare alla nuova iniziativa Toys Club e ricevere la Toys Card, compilando il presente
modulo in tutte le sue parti e consegnandolo al personale preposto.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 Holding dei Giochi S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gioberti n. 1, e
sede operativa in Cogliate, via delle Primule n. 5, in qualità di Titolare del trattamento utilizzerà i suoi dati ed
eventualmente quelli da lei rilasciati relativi ai suoi figli o terzi sui quali esercita la patria potestà nel rispetto della
normativa, in modo da permetterle di usufruire dei vantaggi esclusivi riservati ai titolari della Toys Card.
Per richiedere la Toys Card è necessario essere maggiorenni.
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Preziosi o a terzi collaboratori di Holding dei
Giochi S.p.A., solo ed esclusivamente per le finalità indicate nel seguito, nel pieno rispetto della vigente normativa
in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/03). I dati personali di cui lei è l’interessato non vengono diffusi.
I nominativi dei responsabili e degli incaricati del trattamento e della sicurezza dei dati sono disponibili presso la
sede operativa della Società.
Holding dei Giochi S.p.A. intende informarla che i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici o
telematici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge. Questi
dati vengono raccolti presso tutti i Toys Center in cui è possibile sottoscrivere la Toys Card, per le seguenti finalità:
a) Attività legate al rilascio, alla gestione e all’attribuzione dei vantaggi connessi all’utilizzo della Toys Card;
adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
b) Attività di “profilazione” della clientela per migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi Toys Center (i dati
saranno conservati per un massimo di dodici mesi dalla registrazione, come previsto dalla legge);
c) Attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale via posta ordinaria, e-mail, sms e
mms, e comunicazione a società terze e partner esterni (i dati saranno conservati per un massimo di
ventiquattro mesi dalla registrazione, come previsto dalla legge).
Non saranno in alcun modo raccolti dati sensibili, così come definiti all’art. 4, comma 1 lettera d) D.Lgs. 196/03.
Il rilascio dei suoi dati è facoltativo. Segnaliamo che il mancato consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità
di marketing e/o profilazione della clientela permette il rilascio della Toys Card, ma non ci consentirà di garantirle
tutti i vantaggi esclusivi, inviarle offerte promozionali, comunicazioni e informative dedicate esclusivamente ai
possessori di Toys Card che hanno rilasciato il suddetto consenso.
Le ricordiamo inoltre che a lei spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, che potrà esercitare nei limiti e secondo le modalità di legge rivolgendosi al Titolare del trattamento Holding dei Giochi S.p.A., tra i quali in
particolare quelli di:
•

•

•

Ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione
dei medesimi; le informazioni in merito alle finalità del trattamento; la cancellazione e la trasformazione
in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge o di quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati stessi.
Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati per sonali che lo
riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare tale diritto.
Ottenere dal Titolare l’attestazione che l’eventuale aggiornamento o cancellazione dei dati sia stato
portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tali adempimenti riveli impossibile e comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Per richiedere in qualsiasi momento l’accesso, la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali
dall’archivio di Holding dei Giochi S.p.A., potrà rivolgere una richiesta scritta indirizzata a:
“Holding dei Giochi S.p.A. – Adempimenti Privacy/Programma Fedeltà”, Via delle Primule, 5 – 20020 Cogliate (MI)

