Privacy Policy - Informativa ai visitatori (Art. 13 GDPR)
In conformità con il Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei dati personali
UE 679/2016 (GDPR), mediante la presente informativa (“Privacy Policy”) De Rigo Vision
S.p.A. (di seguito anche “De Rigo”) spiega ai visitatori dei Siti Internet le finalità e le
modalità di trattamento dei dati personali nonché le indicazioni su come esercitare i
diritti privacy.
Utilizzando i nostri servizi accetti che De Rigo tratti i tuoi dati personali come descritto in
questa Privacy Policy.
CHI SIAMO
De Rigo è innanzitutto una famiglia dalla storia affascinante, da
raccontare e condividere. Sinonimo di esperienza, affidabilità e
intraprendenza. Nata nel 1978 per iniziativa dei fratelli Ennio e
Walter De Rigo come una piccola realtà artigianale del Bellunese,
oggi De Rigo è tra i leader mondiali nel design, nella produzione e
nella distribuzione di occhiali high-end di alta qualità, e tra i più
importanti retailer nel campo dell’ottica internazionale. I prodotti
del Gruppo sono distribuiti in circa 80 nazioni del mondo,
avvalendosi di 16 filiali commerciali, 4 divisioni retail e oltre 100
distributori indipendenti.
La presente informativa privacy è valida per tutti i visitatori del sito
internet www.policelifestyle.com, nell’ambito dei dati personali che
da questi ultimi sono forniti a De Rigo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali, il Titolare del
trattamento è De Vision Rigo S.p.A. con sede legale in Z.I.
Villanova, 12 32013 Longarone (BL) - P.IVA IT01001050259, nella
persona del suo legale rappresentante. Nel caso in cui l’interessato
avesse richieste riguardanti la presente privacy policy o, più in
generale, le modalità di trattamento dei propri dati personali può
contattare il Titolare all’indirizzo: privacy@derigo.com

De Vision Rigo S.p.A. con
sede legale in Z.I. Villanova a
Longarone (BL).
Dal 1978 condividiamo un
punto di vista: l’eccellenza
nell’eyewear.

PERCHE’ E QUALI DATI TRATTIAMO
Alla luce dei servizi offerti, le finalità per cui De Rigo tratterà i Tuoi
dati personali sono:
-

gestire le attività di back office verso i visitatori dei Siti
Internet (richieste, supporto, claim, ecc);

-

pubblicizzare i prodotti e il brand gestito dall’azienda;

-

migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi forniti da De
Rigo.

Per quanto relativo ai trattamenti finalizzati al marketing diretto
verso i visitatori del Sito, sarà richiesto agli interessati di fornire
esplicito consenso. Per quanto relativo alle restanti finalità del
trattamento, costituendo un legittimo interesse che non prevarica i
diritti dell’interessato, non è richiesto a De Rigo di raccogliere
esplicito consenso.
Considerate le finalità sopra descritte e la tipologia di servizi

Vogliamo renderti partecipe
delle principali evoluzioni del
nostro brand e rendere
efficace la tua esperienza di
navigazione nel nostro Sito
Internet

offerti, De Rigo tratterà le seguenti tipologie di dati personali forniti
nella misura necessaria dall’interessato:
1. dati personali comuni, come ad esempio i Tuoi dati
anagrafici, l’indirizzo di residenza, i tuoi contatti telefonici o
l’indirizzo e-mail;
2. dati di navigazione, conosciuti anche come cookies, quali
ad esempio l’indirizzo IP dal quale Ti connetti ad internet, i
Tuoi dati di login, la tipologia di browser che utilizzi oppure
i quesiti delle ricerche online sui nostri Siti Internet.
I dati personali vengono raccolti su base facoltativa o su base
obbligatoria. Se è obbligatorio fornire dati personali, questi
verranno contrassegnati di conseguenza. Nel caso in cui un
interessato neghi di fornire i dati personali che De Rigo ha
segnalato come obbligatori, non saremo in grado di dare seguito
alle Tue richieste.

Per farlo al meglio,
tratteremo i Tuoi dati
personali, ma solo nel
rispetto della normativa

COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI
Al fine di raggiungere la finalità per la quale necessitiamo di
raccogliere i Tuoi dati personali, raccoglieremo e archivieremo nei
nostri sistemi i Tuoi dati personali da Te spontaneamente rilasciati
e/o raccolti anche presso fonti terze. I Tuoi dati potranno essere
raccolti e archiviati anche in formato cartaceo.
I Tuoi dati saranno trattati dai nostri operatori, opportunamente
formati per svolgere tali attività di trattamento.

Conserveremo in modo
sicuro i tuoi dati

COME CONDIVIDIAMO I TUOI DATI
I tuoi dati, per il raggiungimento delle finalità sopra riportate,
potranno essere trasmessi a terze parti, siano esse Titolari
Autonome o Responsabili Esterne del trattamento.
Le categorie di terze parti che potrebbero essere coinvolte nelle
attività di trattamento dei Tuoi dati personali, sono:
1. Fornitori di servizi IT a cui ci appoggiamo;
2. Fornitori di servizi che supportano De Rigo nelle attività di
Marketing;
3. La nostra rete commerciale o altre società del Gruppo, se
funzionale per l’evasione delle Tue richieste.
Nell’ambito delle finalità sopra descritte De Rigo può trasmettere i
dati personali raccolti a fornitori con sede in paesi non UE; in ogni
caso De Rigo si impegna ad assicurare un adeguato livello di
protezione fissando garanzie appropriate nel rispetto del
Regolamento GDPR (UE 679/2016).
Nel caso in cui le terze parti agissero in qualità di Responsabili
esterni del trattamento, sarà cura di De Rigo, assicurarsi che
questi soggetti trattino i Tuoi dati in maniera adeguata e sicura, in
funzione dello specifico trattamento.
Per garantire che questo avvenga, De Rigo si assicurerà che la
terza parte presenti misure adeguate al trattamento e fornirà a
quest’ultima precise istruzioni, vigilando infine sul suo operato.

Potremmo trasmettere i Tuoi
dati a Terze parti,
specialmente a fornitori di
servizio a cui ci appoggiamo

I NOSTRI OBBLIGHI E I TUOI DIRITTI
I NOSTRI OBBIGHI
I dati da Te forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati
nei nostri archivi nella misura necessaria e solo con lo scopo di
perseguire le finalità sopra descritte.
Per essere sicuri di trattare i Tuoi dati personali in modo conforme
alle tue volontà, in ogni messaggio commerciale ti daremo la
possibilità di esprimere agevolmente il desiderio di non ricevere
ulteriori nostre comunicazioni.

Minimizzeremo la
conservazione dei Tuoi dati
personali

I TUOI DIRITTI
Hai a disposizione svariate opzioni per la gestione dei Tuoi dati
personali che ci conferirai.
Nello specifico, potrai:

•

Eliminare i Tuoi dati personali [ex Art. 17 GDPR]: puoi
chiederci di cancellare i dati personali che Ti riguardano (ad
es. se non hai più bisogno dei nostri Servizi). Tale richiesta
può essere avanzata a privacy@derigo.com

•

Modificare o correggere i Tuoi dati personali [ex Art.
16 GDPR]: puoi modificare autonomamente i Tuoi dati
personali tramite le funzionalità presenti in ogni
comunicazione che inviamo.
Inoltre puoi chiederci modifiche, aggiornamenti e correzioni
di dati, soprattutto se non sono accurati, tramite
privacy@derigo.com

•

Limitare l’uso dei Tuoi dati personali [ex Art. 18
GPDR]: puoi chiederci di limitare l’uso dei Tuoi dati
personali, tale richiesta può essere avanzata a
privacy@derigo.com

•

Diritto di accedere, ricevere e/o far trasferire i Tuoi
dati personali [ex Art. 15 e 20 GDPR]: puoi chiedere di
accedere ai Tuoi dati personali da noi conservati e di
ottenere e/o far trasferire i Tuoi dati personali in un
formato leggibile. Per avanzare tale richiesta puoi scriverci
a privacy@derigo.com

•

Opporti all’uso dei Tuoi dati personali [ex Art. 21
GDPR]: puoi chiederci di smettere di usare la totalità o
parte dei tuoi dati personali, tale richiesta può essere
avanzata a privacy@derigo.com

•

Diritto a proporre un reclamo [ex. Art 12 e 13 GDPR]:
se riterrai che i tuoi diritti non siano stati rispettati, potrai
proporre reclamo all’Autorità competente secondo le
indicazioni pubblicate sul suo sito www.garanteprivacy.it

Elimineremo i Tuoi dati a
seguito di una tua richiesta

Correggeremo i Tuoi dati a
seguito di una tua richiesta

Limiteremo l’utilizzo dei Tuoi
dati a seguito di una tua
richiesta

Potrai ritirare il consenso
all’uso dei Tuoi dati

Potrai richiederci l’accesso, la
ricezione e/o il trasferimento
dei Tuoi dati

