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INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 30.06.2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
a) Chi siamo: EMPORION MARCHE SRL  con sede legale in Cupramontana, via Ponte Magno n.42, è il Titolare del 

trattamento; è infatti la società che raccoglie e tratta i dati personali forniti con il presente modulo e, ai sensi dell’art. 13 
del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito il Codice Privacy), Le 
fornisce le seguenti informazioni. 

b) Perché raccogliamo i dati: i dati che ci sta fornendo mediante la compilazione del seguente modulo saranno utilizzati 
per: (1) migliorare la nostra offerta commerciale grazie ad una migliore conoscenza della clientela che frequenta i nostri 
negozi e delle sue abitudini di consumo; (2): contattarla – via telefono,posta, e-mail, sms, mms- per comunicazioni  
pubblicitarie o commerciali relative ai vantaggi esclusivi che i nostri punti vendita Golden Point, Bata, Coin Casa e Smoll 
presso il Centro Commerciale “Consorzio” di Urbino riservano ai clienti, (3): conoscere il Suo grado di soddisfazione in 
ordine ai nostri servizi. Tutte le comunicazioni potranno anche essere appositamente personalizzate sulla base della 
conoscenza della clientela e delle sue abitudini di consumo. 

c)  Il suo consenso:  Per  poter conoscere le Sue preferenze di consumo e migliorare così la nostra offerta (finalità n.1), 
contattarla o inviarle materiale pubblicitario o commerciale (finalità n.2) anche personalizzata (finalità n.3) abbiamo 
bisogno del Suo esplicito consenso. Qualora non intende fornire il consenso potrà ugualmente accedere ai vantaggi 
indicati nel materiale informativo (quali ad es. sconti, promozioni ecc). 

d) Come trattiamo i suoi dati: i dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione od uso non autorizzati, l’alterazione o 
distruzione. I dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata per concederle sconti o promozioni sulla base 
dei Suoi volumi di spesa  e farla accedere agli altri vantaggi descritti nel materiale informativo. Inoltre, qualora ci fornisca 
il consenso ad utilizzare i dati per le finalità indicate ai n. 1, 2 e 3, i dati relativi agli acquisti saranno analizzati per 
consentirci di conoscere le Sue abitudini di consumo e conseguentemente adeguare la nostra offerta commerciale e 
promozionale, nonché eventualmente inviarle promozioni e/o sconti che possano essere di Suo maggiore interesse. I 
dati relativi ai Suoi acquisti saranno in ogni caso conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla registrazione, 
dopodiché saranno distrutti e resi anonimi. 

e) A chi comunichiamo i Suoi dati: i dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi. Per perseguire le finalità a cui avrà 
acconsentito, i dati potranno venire a conoscenza di: (i) società che per nostro conto effettuano il servizio di 
archiviazione ottica, conservazione ed elaborazione degli archivi informatici; (ii) società che curano l’imbustamento e 
spedizione di promozioni e pubblicità o lo svolgimento di attività promozionali (limitatamente a nome, cognome e 
indirizzo per l’invio di posta generica; indirizzo e-mail per l’invio di mailing elettronico; numero di telefono/cellulare per 
attività di tele-marketing). Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 
del Codice Privacy; I dati potranno altresì venire a conoscenza degli incaricati e dei responsabili delle Direzioni Marketing, 
Tecnologie dell’Informazione, Customer Care di Emporion Marche srl. 

f) Quali sono i Suoi diritti riconosciuti dal Codice Privacy: Rivolgendosi al punto vendita e/o mediante comunicazione da 
inviare a Emporion Marche srl, via Ponte Magno n.42,  60034 Cupramontana (AN), Lei potrà in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui, 1) ottenere, senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che la riguardano […]; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di 
trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 
titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono 
venirne a conoscenza  in qualità di responsabili o incaricati; b) l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, qualora vi abbia 
interesse, l’integrazione dei dati; c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

g) Chi è il responsabile del trattamento: Responsabile del trattamento è l’Amministratore unico della società Emporion 
Marche srl, il nominativo, così come una lista aggiornata degli altri responsabili del trattamento, è disponibile mediante 
richiesta da inviare ai sensi della lettera f) che precede. 
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