
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) 

Conformemente all’impegno ed alla cura che CLARINS Italia S.p.a. dedica alla tutela dei dati 
personali, la informiamo sui suoi diritti e sulle modalità, finalità e sugli ambiti di comunicazione e 
diffusione dei suoi dati personali, in conformità a quanto disposto dall’articolo n. 13 del D. Lgs. 
196/2003.


1 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “#FACCIAMOCIBELLE”


La informiamo che i dati da lei forniti, compilando il presente format, per la partecipazione al 
concorso “#FacciamociBelle”, sono raccolti da CLARINS Italia S.p.a. in qualità di Titolare del 
trattamento, al fine di raccogliere le informazioni relative ai partecipanti al concorso ed informare il 
vincitore.

 

Nel corso della sua registrazione al sito  http://facciamocibelle.clarins.it/ le verranno richiesti 
alcuni  dati personali (Nome, Cognome, indirizzo mail, data di nascita, sesso e provincia di 
residenza). I suoi dati sono necessari per consentirle la partecipazione al Concorso 
“#FacciamociBelle”, per contattarla tempestivamente in caso di vincita e per consentirle di 
usufruire del premio. Pertanto, la mancata, inesatta o incompleta resa degli stessi ed il mancato 
consenso al loro conferimento non le consentirà la partecipazione al Concorso. Ciononostante, il 
mancato consenso al trattamento dei suoi dati personali non le impedirà di partecipare al 
Concorso e, eventualmente, di vedersi recapitare il premio.


La registrazione e l’accesso a “il mio account” può avvenire anche tramite i Social Network 
(Facebook, Twitter e Instagram). Nel caso di una nuova registrazione, i dati già inseriti nelle 
registrazioni ai social saranno riportati direttamente nel form del sito http://
facciamocibelle.clarins.it/ per completare la registrazione.   


2 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI


I dati personali sono trattati da CLARINS Italia S.p.A. osservando i principi di pertinenza, 
necessità e correttezza, con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
imposte dalla legge. Il trattamento di dati comprende le seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e la 
distruzione di dati.

 

In tutti i casi prescritti dalla legge, CLARINS Italia S.p.A. provvede, prima dell’inizio del 
trattamento, a documentare l’avvenuta manifestazione di consenso da parte dell’interessato. Il 
conferimento dei dati personali per il perseguimento delle finalità di seguito elencate è facoltativo 
e l’eventuale diniego di consenso al trattamento comporta, quale unica conseguenza, 
l’impossibilità di ricevere le comunicazioni, informazioni ed i materiali richiesti dall’utente del sito.


Nei limiti e con le tutele previste dalla legge e solo con il suo libero e specifico consenso i dati da 
lei rilasciati per la partecipazione al concorso potranno essere utilizzati anche per le seguenti 
finalità:


a. invio di comunicazioni inerenti ad iniziative di marketing e/o commerciali avente contenuti, 
proposte, offerte, ecc. solo relativi al sito e-commerce clarins.it;


b. invio,  previo specifico consenso, di future comunicazioni e informazioni commerciali, 
materiali promozionali e pubblicitari (ad es. brochure, cataloghi, campioni, e-mail, etc.), 
materiali relativi a campagne ed eventi di marketing, compimento di indagini di mercato 
per mezzo di questionari e, in generale, attività di marketing diretto (messaggi contenenti 
informazioni relative a prodotti o eventi, suggerimenti cosmetici o promozioni);


c. previo specifico consenso per attività di analisi delle abitudini e delle scelte di consumo;

d. invio previo specifico consenso di servizi personalizzati quali offerte, proposte e iniziative 

personalizzate;

e. gestione dei dati dei consumatori/acquirenti coinvolti da eventuali iniziative promosse dal 

Titolare così come meglio dettagliato e specificato nei singoli Regolamenti e in accordo 
con il D.P.R. 430/01.
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3 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


I dati personali trattati da CLARINS Italia S.p.A. non vengono diffusi. CLARINS Italia S.p.A. ha 
adottato ragionevoli misure di sicurezza a salvaguardia del sito http://facciamocibelle.clarins.it/ 
onde proteggere i dati personali forniti da qualsiasi accesso, alterazione, utilizzo e diffusione non 
autorizzati. A seconda delle finalità sopra descritte, gli stessi dati personali possono essere 
comunicati da CLARINS Italia S.p.A. alle società nominate Responsabili Esterni che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla partecipazione al 
concorso; i nominativi dei Responsabili Esterni del trattamento possono essere richiesti al 
Titolare. 


I dati forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici e trattati con adeguate misure di 
sicurezza; il loro trattamento sarà effettuato con strumenti informatici idonei a garantire sempre la 
sicurezza e la tutela della sua riservatezza, come previsto dal D.Lgs.196/2003.


4 – LA PRIVACY DEI MINORI 

Se l’utente ha meno di 18 anni, può visitare il Sito, tuttavia non può fornici i suoi dati personali o 
registrarsi al sito. Il Sito non è destinato a persone di età inferiore a 18 anni e CLARINS Italia 
S.p.A. non raccoglie coscientemente dati personali di persone con età inferiore ai 18 anni. 
Qualora CLARINS Italia S.p.A. accertasse di avere inavvertitamente ricevuto dati personali di 
persone con età inferiore ai 18 anni, provvederà immediatamente a cancellare tali dati dalle 
banche dati. 

5 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trasferimento dei dati all'estero, avviene nel pieno rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 
196/2003. 
  
I dati dell'utente vengono trattati per l’invio di email inerenti ad iniziative di marketing e/o 
commerciali da un provider localizzato negli USA (165 Halsey Neward NJ – 300 BLVD Weehawken 
NJ) che gestisce il trattamento dei dati personali per conto della Clarins Italia. Il provider ha 
sottoscritto il programma c.d. "Safe Harbor" (un accordo sulla privacy negoziato dal Governo 
degli Stati Uniti con la Commissione Europea per i dati personali; sul sito dell'Unione Europe 
[http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/] sono consultabili ulteriori informazioni 
relative al programma Safe Harbor.), e si è impegnato ad offrire un adeguato livello di protezione 
dei dati personali, in conformità alla Legislazione italiana sulla protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 196/2003). 
CLARINS Italia S.p.A., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), Via G. Di Vittorio, 13, è il 
titolare del trattamento dei dati personali. 

6 – I DIRITTI DEGLI UTENTI – AGGIORNAMENTI E CANCELLAZIONI DEI DATI PERSONALI 

CLARINS Italia S.p.A. ricorda che, in qualunque momento, gli interessati possono esercitare i 
diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, gli interessati hanno il diritto di: 
  

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; 
- ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; 
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• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati del trattamento. 

- ottenere: 
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando a ciò abbiano interesse, 

l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

eventualmente 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; 

- di opporsi, in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
• al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato. 
  
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 l’utente si può rivolgere al Titolare scrivendo a Servizio 
Consumatrici Clarins: servizio.consumatrici@clarins.it
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