
	
INFORMATIVA E CONSENSO NEWSLETTER 

 

DFS Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento desidera informarLa di quanto segue, ai sensi della normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione 
dei dati personali («Regolamento») di quanto segue. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della 
Protezione dei Dati 

Il Titolare del trattamento è DFS Italia S.r.l., con sede legale in Sestiere Castello 6073 – 30122 
Venezia (VE) Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato da DFS Italia SRL è l’Avv. Paola 
Pucci ed è raggiungibile al seguente indirizzo: DPO@dfs.com. 
 
2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare è una società che opera nel settore luxury ed organizza o patrocina/sponsorizza 
frequentemente eventi esclusivi relativi a tematiche di arte, cultura e moda. Il Titolare tratterà 
esclusivamente i Suoi dati identificativi e di contatto (nome, cognome ed email) al fine di inserirla 
nella propria newsletter ed inviarLe email informative e inviti su tali eventi e promozioni. 
 
I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni 
di liceità: al fine di inviarle comunicazioni e inviti ad eventi e promozioni, in virtù dell’interesse e del 
consenso de Lei manifestato con la sottoscrizione di questa informativa.  
 
3. Modalità del trattamento e natura del conferimento 
I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici secondo i principi di correttezza, 
lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l’adozione d’idonee misure tecniche ed 
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

Il conferimento e l’aggiornamento dei Suoi dati personali è facoltativo e l’eventuale richiesta di 
cancellazione non comporterà conseguenza alcuna salvo l’impossibilità per la Società di trattare i 
dati ai fini ivi indicati e svolgere l’attività di cui sopra. 
 
4. Conservazione dei dati 
Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati esclusivamente per un periodo di 24 mesi, allo scadere 
del quale i Suoi dati personali saranno cancellati salvo che Lei manifesti nuovamente il Suo consenso 
all’iscrizione alla newsletter. 
 
5. Destinatari dei dati  
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. Gli stessi, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei 
principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, 
consulenti, professionisti e fornitori (con particolare riferimento a eventuali provider di servizi email 
coinvolti nelle attività di cui alla presente informativa). Nell’adempimento di obblighi di legge, di quelli 
derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti 
pubblici, o alla pubblica autorità.  
 
6. Trasferimento dei dati 
I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i server dalla stessa utilizzati, siti all’interno 
della UE. L’eventuale trasferimento a altre società facenti parte del Gruppo DFS site al di fuori della 
UE avverrà sulla base delle necessarie garanzie affinché il trasferimento dei dati sia effettuato 
conformemente a quanto prescritto al Capo V del Regolamento. 
 
7. Diritti dell’interessato 
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di 
accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 



	
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento  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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse  (diritto di opposizione); 
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali; 
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto 

di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano 
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, nonché richiedere 
ulteriori informazioni sui trasferimenti al di fuor della UE, potrà rivolgersi al Titolare o al 
Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti indicati al punto 1. 

 
CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 
6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 

Prendo atto del fatto che conserverete presso di Voi dati ed informazioni personali 
riguardanti la mia persona che conserverete sia in forma cartacea sia in via informatica; 
confermo di essere stato da Voi debitamente informato come prescritto all’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, in particolare con riferimento al fatto che il consenso 
all’invio di comunicazioni a mezzo email su eventi da Voi organizzati o patrocinati potrà 
essere revocato in qualsiasi momento. 
 
Consapevole che senza un mio consenso al trattamento, DFS Italia SRL non potrà 
effettuare i relativi trattamenti  

 
◻ presto il consenso  ◻  nego il consenso 

ad essere informato e/o invitato in merito agli eventi organizzati o patrocinati da DFS Italia Srl. 

 


