
 

Informativa 

In conformità all'art. 13 del Codice sulla Privacy D.Lgs. 196/2003 ti informiamo che Giorgio Armani S.p.A. - via Borgonuovo n.11 - 20121 Milano 
in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i suoi dati per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing 
list personalizzata in base alle tue scelte manifestate all’atto dell’iscrizione, avente oggetto informazioni del Mondo Armani -  attività 
informativa, commerciale, promozionale, pubblicitaria inerente i prodotti,  eventi ed iniziative di Giorgio Armani S.p.A. o a cui Giorgio Armani 
S.p.A. partecipa, tramite posta elettronica , anche attraverso l'inserimento degli stessi nel sistema CRM aziendale del Titolare, nel completo 
rispetto dei  principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. 
I suoi dati verranno trattati e comunicati ai soggetti appositamente incaricati per iscritto ad accedere al CRM aziendale di Giorgio Armani S.p.A.  
Tutti i processi decisionali e le iniziative di marketing sono gestite da Giorgio Armani S.p.A. (Italia), salva la possibilità di incaricare le filiali, sulla 
base di istruzioni appositamente fornite, della realizzazione di specifiche campagne marketing.  

Il conferimento dei suoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza del tuo indirizzo mail non sarà possibile procedere 
all’iscrizione. Il consenso prestato è valido sino a sua opposizione. I suoi dati saranno conservati dal Titolare, presso il provider di YNAP e 
presso la piattaforma utilizzata per l’invio delle informazioni. Tutti questi soggetti esterni sono stati nominati Responsabili al trattamento 
esterno. I suoi dati sono trattati con strumenti cartacei e/o elettronici e telematici, mediante l’utilizzo di cookie (per maggiori informazioni si 
rimanda alla cookie policy disponibile sul sito) e di sistemi automatizzati di chiamata come individuati nell'art. 130 del Codice (es. posta 
elettronica ecc.)  nel rispetto delle misure di sicurezza previste a norma di legge in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. Codice 
Privacy. Il Titolare per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni, utilizza sistemi per invio di newsletter e 
comunicazioni promozionali con report. Grazie ai report il Titolare potrà conoscere, per esempio: il numero dei lettori, delle aperture, dei 
“cliccatori” unici e dei clic; i dispositivi (IPhone, Blackberry, Nokia...) ed i sistemi operativi (Windows, Apple, Linux, Android...) utilizzati per 
leggere la comunicazione; il dettaglio sull’attività dei singoli utenti; il numero di utenti in sospeso che non hanno ancora confermato 
l’iscrizione; il dettaglio delle email inviate per data/ora/minuto; il dettaglio delle email recapitate e non, di quelle inoltrate; l’ elenco dei 
disinscritti alla newsletter; chi ha aperto una email o cliccato un singolo link; utenti con problemi di visualizzazione del messaggio; il link 
tracking e il clic tracking..   

L’accesso ai dati è ristretto al personale debitamente nominato incaricato precisamente allo staff del gruppo Giorgio Armani. I dati sono 
trasmessi a terzi che svolgono per conto del Titolare servizi organizzativi e tecnici e potranno essere trattati dalla società che gestisce il server 
web e la piattaforma di invio delle comunicazioni nominati Responsabili al trattamento dei dati personali. I suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione.  
Il titolare del trattamento è Giorgio Armani S.p.A. con sede legale in via Borgonuovo 11, 20122 Milano (Italia).  Giorgio Armani S.p.A. ha 
nominato il Responsabile pro-tempore al trattamento dei dati (il nominativo è disponibile scrivendo a privacy@giorgioarmani.it).  
È possibile richiedere al Responsabile l’elenco completo di tutti i responsabili del trattamento nominati per le comunicazioni di dati all’indirizzo 
privacy@giorgioarmani.it.  
In qualunque momento potrà contattare il Responsabile del trattamento per esercitare i diritti dell’art. 7 del codice tra cui il diritto accedere ai 
suoi dati, verificarne il contenuto, l’esattezza, richiederne l’integrazione, aggiornali, modificarli, cancellarli, bloccarli per inadempienza di legge, 
opporsi al trattamento per validi motivi e per finalità di informazione commerciale e pubblicitaria (vedi testo completo in calce). Qualora 
l’interessato dovesse contattare il Responsabile è pregato di fornire un indirizzo di posta elettronica, un nominativo, un indirizzo e/o un 
numero di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta. 
La possibilità di cancellazione alla ricezione di informazioni dal Mondo Armani può avvenire nelle seguenti modalità: 
- per comunicazioni ricevute mediante strumenti automatizzati (e-mail,) utilizzando la cancellazione automatica prevista in calce alle mail 
(“clicca qui”) oppure in alternativa inviando una mail all’indirizzo privacy@armani.com con oggetto “no automatizzato”. 

Dati di minori di anni 16 

I minori di anni 16 non possono fornire dati personali. Giorgio Armani S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni 
mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora dovesse essere accertata la falsità delle dichiarazioni rese, Giorgio 
Armani S.p.A. provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito.  Il Titolare agevolerà 
all’esercente la potestà genitoriale o al tutore legale le richieste inerenti i dati personali dei minori, ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10 del Codice 
Privacy. 

Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
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3.L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 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 tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


