INFORMATIVA PRIVACY (Settembre 2021)
1. Titolare del Trattamento
In relazione al programma Loro Piana Gift Card, il titolare del trattamento è l’entità venditrice ,
identificata come segue:
• Loro Piana S.p.A., con sede legale in C.so Rolandi 10, 13017 Quarona (VC), Italia, se le Loro Piana
Gift Cards sono acquistate nel Loro Piana e-shop www.loropiana.com o nei negozi Loro Piana a
gestione diretta situati in Italia; oppure
• Loro Piana GesmbH, con sede legale in Kohlmarkt 16, 1014 Vienna, Austria, se le Loro Piana Gift
Cards sono acquistate nei negozi Loro Piana a gestione diretta situati in Austria; oppure
• Loro Piana France S.A.S., con sede legale in 12 Rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Parigi, Francia,
se le Loro Piana Gift Cards sono acquistate nei negozi Loro Piana a gestione diretta situati in Francia;
oppure
• Loro Piana GmbH, con sede legale in Maximilianstrae 21, 80539 Monaco, Germania, se le Loro
Piana Gift Cards sono acquistate nei negozi Loro Piana a gestione diretta situati in Germania; oppure
• Loro Piana España, S.L.U., con sede legale in Calle José Ortega y Gasset 16, 28006 Madrid, Spagna,
se le Loro Piana Gift Cards sono acquistate nei negozi Loro Piana a gestione diretta situati in Spagna,
("Loro Piana"), contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@loropiana.com. Loro
Piana La informa, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali
("Regolamento Privacy Europeo") e altre leggi applicabili, che tratta i dati personali da Lei forniti
("Dati") secondo le modalità di seguito indicate.
2. Modalità di Trattamento dei Dati
I dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle misure organizzative e di sicurezza
previste dalla legge applicabile. Le attività di trattamento dei dati comprendono la raccolta, la
registrazione, l'accumulo, la conservazione, l'adattamento, la modifica, il rinnovo, l'utilizzo, la
distribuzione, la depersonalizzazione, la distruzione, anche con l'uso di sistemi di informazione
(automatizzati).
3. Finalità di Trattamento dei Dati
Loro Piana tratta i Dati (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, i dettagli dei tuoi acquisti, ecc.)
da Lei forniti per (i) emettere la Loro Piana Gift Card e gestire la vendita dei nostri prodotti e fornire
servizi di vendita e post vendita (tra cui, ad esempio, prevenzione frodi, resi, garanzia, sostituzione
della carta in caso di smarrimento e assistenza clienti), inclusa la gestione delle tue richieste di
informazioni ("Finalità Contrattuali"); e (ii) per adempiere ad obblighi di legge e regolamentari
("Finalità di Legge").
4. Base Giuridica
Il trattamento dei Dati per Finalità Contrattuali è obbligatorio in quanto necessario per l'emissione
della Loro Piana Gift Card e per l'utilizzo di specifici servizi offerti da Loro Piana. Il conferimento dei
Dati per Finalità Legali è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. In caso di
mancato conferimento dei Dati, non sarà possibile fornirLe i prodotti o i servizi Loro Piana da Lei
richiesti.
Ove richiesto dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali, richiederemo anche il Suo
consenso prima di elaborare i Suoi dati.
5. Tempo di conservazione dei Dati
I Suoi Dati sono trattati non oltre il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, in
particolare, per le Finalità Contrattuali i Dati sono conservati per tutta la durata della Loro Piana Gift
Card e per 6 anni dopo il servizio richiesto. Per le Finalità di Legge, i Suoi Dati sono conservati nel

rispetto degli specifici termini di prescrizione definiti dalla legge. Decorsi i suddetti periodi di
conservazione, i Suoi Dati saranno automaticamente cancellati ovvero resi anonimi in modo
permanente e irreversibile secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
6. Comunicazione e Trasferimento dei Dati all’estero
Per le Finalità di cui al paragrafo 3, Loro Piana potrà comunicare i Dati, strettamente necessari a
ciascuna finalità del trattamento, alle seguenti categorie di soggetti: (i) impiegati incaricati del
trattamento (quali il personale degli uffici IT e Retail) ; (ii) consulenti e fornitori di servizi di natura
professionale e tecnica (quali fornitori di servizi informatici, uffici postali e corrieri, consulenti legali,
ecc.), (iii) Loro Piana S.p.A. (Italia), le società controllate da Loro Piana S.p.A. (Italia), le società Loro
Piana in joint venture e i franchisee che potranno essere situati anche in paesi al di fuori dell'Spazio
Economico Europeo (SEE) come indicato su www.loropiana.com. I Dati potranno essere trasferiti al
di fuori del SEE ai sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy Europeo. Quando i tuoi Dati
sono trasferiti a una parte terza non situata in un paese terzo che beneficia di una decisione di
adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento dei Suoi Dati sarà effettuato in base a misure
contrattuali basate sulle clausole modello della Commissione Europea di volta in volta atte a garantire
il trasferimento dei Suoi dati personali. I Suoi Dati non sono diffusi.
Resta fermo il diritto di ricevere informazioni sul luogo in cui sono conservati i Dati, e dettagli sul
meccanismo di trasferimento utilizzato per proteggere i Dati trasferiti al di fuori del SEE (sebbene
alcuni dettagli possano essere oscurati per motivi di riservatezza), chiedendo direttamente a Loro
Piana, tramite i recapiti forniti al paragrafo 8 della presente Informativa Privacy.
7. Diritti dell’Interessato
Può sempre far valere i Suoi diritti, in particolare richiedere l'accesso ai Dati, verificarne il contenuto,
l'origine, l'esattezza, chiedere che i Dati siano integrati, aggiornati, modificati, cancellati, bloccati per
violazione di legge, opporsi all'adozione di decisioni automatizzate e opporsi al trattamento dei tuoi
Dati per scopi legittimi. Oltre ai diritti di cui sopra, può chiedere la limitazione del trattamento, la
portabilità dei Dati e proporre reclamo dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati, qualora ne
sussistano i presupposti.
In aggiunta a quanto sopra, si applicano i seguenti termini:
• Se Lei è residente in Italia o in Francia, ha anche il diritto di impartire direttive (generali o
specifiche) riguardo alla sorte dei Suoi Dati Personali dopo la Sua morte.
• Se Lei è di nazionalità ucraina, ha ulteriori diritti in base alla legge dell'Ucraina "Sulla protezione
dei dati personali" n. 2297-VI entrata in vigore dal 1° giugno 2010. La informiamo che questa
Informativa sulla privacy funge anche da notifica sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'articolo 12 della legge ucraina "Sulla protezione dei dati personali" n. 2297-VI a partire dal
1° giugno 2010. Con la presente Informativa sulla privacy, Lei è stato informato su (i) titolare del
trattamento dei Suoi dati; (ii) natura e ambito dei Dati da trattare; (ii) finalità del Trattamento dei
Dati; (iii) soggetti ai quali i Dati possono essere trasferiti; (iv) i Suoi diritti in relazione al
trattamento dei Dati.
Per esercitare i diritti sopra elencati nella misura consentita dalla normativa applicabile, si prega di
utilizzare i recapiti forniti al paragrafo 8 della presente Informativa Privacy.
8. Modifica, Aggiornamento e Contatti
Questo documento è valido dalla data indicata nella sua intestazione. Loro Piana potrebbe apportare
modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive
modifiche e/o integrazioni del Regolamento Privacy Europeo. È possibile visionare la versione più

aggiornata della presente informativa sulla privacy e ulteriori informazioni su come trattiamo i dati
personali al seguente indirizzo web https://it.loropiana.com/en/privacy-cookies?section=privacy-giftcard-eur. Aggiornamenti e modifiche saranno disponibili, su richiesta, anche presso i Negozi Loro
Piana.
In caso di dubbi, domande o reclami in merito alla raccolta e al trattamento dei propri Dati, è possibile
contattare Loro Piana inviando una e-mail al seguente indirizzo privacy@loropiana.com.

