INTERNAL

Informativa sulla Privacy Aggiornata al 19/06/2019

Estée Lauder Clinique – Divisione Clinique ("noi", "noi" o "nostra") comprende le tue preoccupazioni in
merito al trattamento dei dati personali e tiene al rapporto instaurato con i suoi clienti. Per questo motivo,
attraverso la presente informativa, descriveremo i dati personali che verranno raccolti e le modalità in cui
verranno utilizzati, in linea con quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR” o
“Regolamento”).

Il Titolare del trattamento ai fini della presente Informativa sulla privacy è Estée Lauder S.r.l. – Divisione
Clinique, via Turati, 3, 20121, Milano. Abbiamo nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati che
potrete contattare al seguente indirizzo e-mail: privacy@elceurope.com.

Rispondendo con l'hashtag che ti abbiamo inviato, accetti di condividere con noi alcuni dati personali
associati al tuo account di social media quali: nome, cognome, indirizzo email, nome utente, nickname,
indirizzo IP, posizione, timestamp e informazioni o contenuti forniti come fotografie, video, recensioni
("Dati personali"). Potremo visualizzare e mostrare i tuoi Dati Personali sui nostri siti Web, siti web partner,
e- mail, canali social, sportelli Clinique e negozi, e altrimenti utilizzare i Dati personali in conformità con la
presente informativa sulla privacy.

Il trattamento dei tuoi Dati Personali per le finalità sopra riportate ha quale base giuridica del trattamento il
tuo espresso consenso. Il consenso si intende manifestatamente reso rispondendo all’hashtag che ti
abbiamo inviato (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento).

Qualora prestato il tuo consenso, ti informiamo che la tua immagine sarà trattata dal Titolare nel pieno
rispetto di quanto previsto dal GDPR, dall’articolo 10 del codice civile e dall’articolo 96 della legge 633/1941
e s.m.i. L’utilizzo dell’immagine si intende resa a titolo gratuito senza limiti di tempo, geografici e/o
modalità di riproduzione. Fatto salvo ogni uso improprio delle immagini che ledano la tua dignità personale,
prestando il tuo consenso rinunci sin da ora, in modo espresso, a qualsiasi diritto presente e futuro
connesso con lo sfruttamento dell’immagine per lo svolgimento di tali finalità.
Potremmo condividere i tuoi Dati Personali con le società del gruppo e con fornitori di servizi di terze parti
che eseguono servizi per nostro conto e secondo le nostre istruzioni.

Nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli interessati.

I tuoi Dati Personali potrebbero essere trasferiti a paesi terzi. Questi paesi potrebbero non avere le stesse
leggi sulla protezione dei dati personali del paese in cui inizialmente sono state rilasciate le informazioni.
Quando trasferiamo i tuoi dati personali in altri paesi, ci impegniamo a proteggere tali informazioni con
appropriati meccanismi di trasferimento dei dati conformemente a quanto prescritto dal Capo V del
Regolamento. Per ulteriori informazioni su tali trasferimenti, è possibile contattarci come indicato di
seguito.
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Manteniamo adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire un livello adeguato di
sicurezza dei Dati Personali. Conserveremo i tuoi Dati Personali per il tempo necessario a soddisfare le
finalità indicate nella presente informativa sulla privacy, oltre a un periodo ragionevole per poter eseguire
regolari procedure di cancellazione o per tenere conto della legge applicabile obbligatoria. Per ulteriori
informazioni sulle politiche di conservazione dei dati, si prega di contattarci come indicato di seguito.

Relativamente ai tuoi Dati ti informiamo che potrai esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del
Regolamento, ossia il diritto di (i) accesso, (ii) rettifica, (iii) cancellazione, (iv) limitazione del trattamento,
(v) opposizione al trattamento e (vi) portabilità dei Dati Personali. Inoltre, avrai diritto di ricevere una
notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei Dati Personali o limitazione del trattamento.

Considerato che il trattamento è basato sul tuo consenso, ti informiamo del fatto che avrai diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.

Per esercitare i diritti suesposti potrai rivolgerti al Titolare del trattamento inviando una email all’indirizzo:
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Qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi Dati Personali per le finalità sopra descritte violi il
Regolamento, potrai proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
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Per ulteriori informazioni sul modo in cui Clinique tratta i dati personali e su come contattarci, si prega di
visitare l'informativa sulla privacy di Clinique relativa alla propria posizione disponibile all'indirizzo
https://www.cliniqueitaly.it/customer-care/general-info/privacy-policy.
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