PRIVACY POLICY
Gentile utente, benvenuto sul nostro sito web www.hawaiian-tropic.it (di seguito, il “Sito”).
La navigazione sul Sito e/o l’accesso ad alcune sezioni del Sito e/o eventuali richieste di informazioni o di
servizi da parte degli utenti del Sito potranno comportare il trattamento di dati personali.
L’utente prende atto che l’eventuale indicazione di dati personali e di contatto di qualsiasi terzo soggetto
diverso dall’utente stesso (ad esempio nella compilazione del form di inserimento dati presenti sul Sito)
rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previste dalla normativa vigente. In tal senso l’utente
garantisce che qualsiasi dato di terzi soggetti che sarà così indicato dall’utente (e che sarà
conseguentemente trattato come se il terzo soggetto avesse fornito in proprio il consenso informato al
trattamento) è stato acquisito dall’utente medesimo in piena conformità alle leggi applicabili. L’utente
conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento che dovesse pervenire da qualsivoglia terzo soggetto interessato a causa del
conferimento dei dati indicati dall’utente in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.
La tutela dei tuoi dati personali è per noi di fondamentale importanza e vogliamo garantire che il
trattamento dei dati personali effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga
nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “Regolamento”) e
dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di dati personali - con tale termine
dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del Regolamento,
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (nel seguito il “Trattamento”) - è
necessario che la persona a cui tali dati personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali
dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati.
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornirti, in maniera semplice ed intuitiva, indicazioni
sul tipo di informazioni e dati personali raccolti attraverso il Sito e tutte le informazioni utili e necessarie
affinché tu possa conferire i tuoi Dati Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento,
richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
Si tratta di un’informativa (di seguito, “Privacy Policy”) redatta sulla base del principio della trasparenza e di
tutti gli elementi richiesti dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni ognuna delle
quali tratta uno specifico argomento in modo da renderti la lettura più rapida, agevole e di facile
comprensione.
Ti preghiamo inoltre di leggere le Condizioni Generali d’Uso del Sito, perché contengono importanti
indicazioni anche sulla privacy e sui sistemi di sicurezza adottati dal Sito.
La presente Privacy Policy è resa solo per questo Sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
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A. Cosa si intende per dati personali?
Per dati personali si intendono tutte quelle informazioni utili ad identificare un soggetto, che siano già
detenute dal Titolare ovvero delle quali quest’ultima potrebbe entrare in possesso.
A titolo esemplificativo, si considerano dati personali: nome e cognome; indirizzo; codice fiscale; numero di
conto corrente; data di nascita; numero di telefono; informazioni contenute nel documento d’identità;
indirizzo e-mail; la localizzazione. Ma sono dati personali anche i dati generati tramite l’utilizzo dei servizi
offerti tramite il Sito, come: informazioni sul browser e sul dispositivo; indirizzo IP; dati sull’utilizzo del Sito;
informazioni raccolte tramite cookies e altre tecnologie, fornite da te e che non rivelano la tua identità
specifica; informazioni demografiche e altre informazioni fornite da te che non rivelano la tua identità
specifica (di seguito, i “Dati Personali”).
B. Chi è il titolare del trattamento?
La società che tratterà i tuoi Dati Personali e che, quindi, rivestirà il ruolo di titolare del trattamento secondo
la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 7) del Regolamento, “la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e
i mezzi del trattamento di dati personali” è:
Edgewell Personal Care Italy S.r.l. con sede in Strada 1, Palazzo F4 - Milanofiori 20090 Assago (MI) (di
seguito, “Titolare”).
C. Quali dati raccogliamo e utilizziamo?
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione.
Tuttavia, il Titolare del Trattamento, al fine di consentire l’invio di richieste di informazioni utilizzando i
moduli di contatto ha necessità di raccogliere alcuni tuoi Dati Personali.
Oltre ai dati e alle informazioni fornite volontariamente dall’utente, in fase di connessione al Sito, i sistemi
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di dati di navigazione, informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
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ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito solo su richiesta degli organi di vigilanza
preposti.
Per informazioni sui cookies utilizzati dal presente Sito consulta la Cookies Policy (http://www.hawaiiantropic.it/cooki-policy.pdf)
D. Perché trattiamo i dati personali e qual è la base giuridica del trattamento?
Di seguito sono indicate le finalità del Trattamento dei dati e delle informazioni, cioè quelli conferiti
direttamente dagli utenti, ovvero quelli acquisiti automaticamente mediante la navigazione:
a) dare seguito a eventuali richieste avanzate dagli utenti stessi ad esempio con l’invio messaggi di
posta elettronica o tradizionale ai recapiti indicati sul Sito che comportano la successiva
acquisizione dell’indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica
necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative
comunicazioni;
b) migliorare la qualità dei servizi offerti tramite il Sito;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria;
e) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento.
Il trattamento di tali dati informazioni è ammesso dal Regolamento, in quanto:
a) necessario per offrirti i servizi disponibili tramite il Sito da te richiesti;
b) necessario per i nostri legittimi interessi nel perseguire le finalità di cui alle lettere b) ed e) sopra;
tali interessi in ogni caso non sono in conflitto con il diritto alla privacy degli utenti;
c) in alcuni casi, necessario per adempiere ad un obbligo giuridico, ad esempio in caso di
comunicazione alle autorità, enti governativi o di regolamentazione;
d) necessario per avviare, portare avanti o difendersi in azioni legali;
Abbiamo la facoltà di trattare Dati Personali per motivazioni diverse rispetto a quelle esplicitate nella
presente Privacy Policy, qualora tale ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati
sono stati inizialmente raccolti o a fronte del suo consenso e, in ogni caso, previo rilascio di idonea
informativa.
E. È necessario fornire i dati personali e quali sono le conseguenze del rifiuto?
Il conferimento dei Dati Personali, che vengono richiesti nelle diverse occasioni di raccolta, può essere
necessario per il perseguimento delle finalità identificate nell’apposita informativa, oppure facoltativo.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento è specificata dal simbolo (*) posto al fianco
dell'informazione di carattere obbligatorio.
L’eventuale rifiuto a comunicare taluni tuoi Dati Personali contrassegnati come obbligatori rende
impossibile il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta: tale rifiuto potrebbe ad
esempio comportare l’impossibilità di rispondere alle tue richieste di contatto.
Il conferimento di ulteriori Dati Personali, diversi da quelli contrassegnati come essenziali, è invece
facoltativo e non comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità principale della
raccolta.
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F. Dati relativi ai minori
I Dati Personali dei minori con un’età inferiore a 16 anni non verranno trattati dal Titolare del trattamento,
se non previa autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale.
G. Chi ha accesso ai dati personali e con chi vengono condivisi?
I tuoi Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali Dati
Personali. Infatti, l’articolo 4 al punto 9) del Regolamento, definisce come destinatario di un Dato Personale
“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di
dati personali, che si tratti o meno di terzi” (nel seguito i “Destinatari”).
In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le
finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i
tuoi Dati Personali:
•
soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle
stesse per conto del Titolare del Trattamento (come la gestione del sistema informatico). Tali soggetti
sono stati nominati responsabili del trattamento, dovendosi intendere singolarmente con tale
locuzione, a norma dell’articolo 4 al punto 8) del Regolamento, “la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento”
(nel seguito il “Responsabile del Trattamento”). I soggetti terzi che trattano dati per nostro conto e
sotto la nostra autorità, sono stati adeguatamente selezionati e risultano dotati di esperienza, capacità
e affidabilità e offrono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
Trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Periodicamente verifichiamo che i
responsabili abbiano assolto puntualmente i compiti loro affidati e che continuino a prestare idonee
garanzie del pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
•
singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento a cui sono state affidate
specifiche e/o più attività di Trattamento sui tuoi Dati Personali. A tali individui sono state impartite
specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a
norma dell’articolo 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati
Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” (nel seguito le
“Persone Autorizzate”).
•
soggetti terzi che possono essere titolari autonomi ancorché si tratti di “trattamenti correlati”. Si tratta
di quei casi in cui viene perseguita una finalità che, di fatto sottesa nel trattamento principale, può o
deve essere considerata “strumentale” e quindi godere di una sorta di autonomia in virtù della quale il
soggetto che la realizza viene considerato quale titolare autonomo di un trattamento correlato.
•
Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i tuoi Dati Personali
potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti
come Destinatari. Infatti, a norma dell’articolo 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche
che possono ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate Destinatari”.
In quanto azienda globale, Edgewell può, nell’esercizio del legittimo interesse, condividere i tuoi Dati
Personali con altre società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, anche al di fuori dell’Unione
Europea adottando le opportune garanzie, affinché possano effettuare operazioni di Trattamento per conto
del Titolare.
Un elenco dettagliato di coloro che operano quali Responsabili del Trattamento è agevolmente reperibile
inviando una e-mail a: Hawaiiantropic@grassroots.fr
H. Con quali modalità trattiamo i dati personali e per quanto tempo li conserviamo?
Il Trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati,
informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra espresse. Il Trattamento dei
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dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra
richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Nel trattamento dei dati che possono, direttamente o indirettamente, identificare la tua persona, cerchiamo
di rispettare un principio di stretta necessità.
Per questo motivo abbiamo configurato il Sito in modo tale che l’uso dei tuoi dati personali sia ridotto al
minimo: pertanto, è escluso il trattamento dei tuoi dati quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante l’uso di dati anonimi (come, ad esempio, analisi finalizzate al
miglioramento dei servizi) o mediante altre modalità che consentono di identificare l'interessato solo in
caso di necessità o su richiesta delle autorità e delle forze di polizia (come, ad esempio, per i dati relativi al
traffico ed alla tua permanenza nel sito web o al tuo indirizzo IP).
I tuoi Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario al raggiungimento
delle finalità per le quali i dati sono raccolti, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà
essere imposto da norme di legge e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo. I tuoi Dati verranno
conservati per un periodo ulteriore in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali obblighi di legge.
I.

Possiamo trasferire i dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali?

I tuoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione
Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di
fuori dell’Unione Europea, ti informiamo sin d’ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del
Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento ed il trasferimento dei tuoi Dati
Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in
conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. Saranno quindi adottate tutte le cautele
necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei tuoi Dati Personali basando tale trasferimento: (a)
su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; (b) su garanzie
adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento; (c) sull’adozione
di norme vincolanti d’impresa, c.d. corporate binding rules.
In ogni caso potrai richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento qualora i tuoi Dati Personali siano
stati trattati al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.
J.

Quali diritti puoi esercitare e con quali modalità?

Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, potrai accedere ai tuoi Dati Personali, chiederne la rettifica
e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in
violazione di una legge o regolamento, nonché opporti al Trattamento per motivi legittimi e specifici.
In particolare, ti riportiamo di seguito tutti i tuoi diritti che potrai esercitare, in qualsiasi momento, nei
confronti del Titolare del Trattamento:
•
Diritto di accesso: avrai il diritto, a norma dell’articolo 15 del Regolamento, di ottenere dal Titolare del
Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei tuoi Dati Personali e in tal caso, di
ottenere l’accesso a tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del Trattamento; b) le
categorie di Dati Personali in questione; c) i Destinatari o le categorie di Destinatari a cui i tuoi Dati
Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se Destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’Interessato
di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione
del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso
l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento e, almeno
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•

•

•

•

•

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale Trattamento per l’Interessato.
Tutte queste informazioni potrai rinvenirle all’interno della presente Informativa che sarà sempre a
tua disposizione all’interno della sezione Privacy di ciascuno dei Siti Internet.
Diritto di rettifica: potrai ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi Dati
Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrai ottenere
l’integrazione dei tuoi Dati Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Diritto alla cancellazione: potrai ottenere, a norma dell’articolo 17 del Regolamento, la cancellazione
dei tuoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di
cancellare i tuoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) hai
provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste
altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) ti sei opposto al Trattamento ai sensi
dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i tuoi Dati Personali sono stati trattati
illecitamente; e) risulta necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge
previsto da una norma comunitaria o di diritto interno.
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è
legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia
necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per
l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento: potrai ottenere la limitazione del Trattamento, a norma
dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) hai contestato
l’esattezza dei tuoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del
Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma ti sei
opposto alla cancellazione dei tuoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c)
benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i tuoi Dati
Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) ti sei
opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e sei in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai
tuoi.
In caso di limitazione del Trattamento, i tuoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.
Diritto alla portabilità dei dati: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma
dell’articolo 20 del Regolamento, tutti i tuoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del
trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intendi trasferire i tuoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.
Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 20 del Regolamento, potrai opporti in qualsiasi momento
per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei dati personali che ti riguardano,
compresa la profilazione. Potrai, inoltre, opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati
Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. In tali casi, ci asterremo dal trattare
ulteriormente i tuoi Dati Personali salvo l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Revoca del consenso: qualora tu abbia prestato il tuo consenso al Trattamento dei tuoi Dati Personali
per una o più finalità per le quali ti è stato richiesto, potrai, in qualsiasi momento, revocarlo
totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrai, in qualunque momento, esercitare i tuoi diritti inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo e-mail a: Hawaiiantropic@grassroots.fr alla cortese attenzione dell’Ufficio Privacy o scrivendo
all’Ufficio Privacy presso la sede del Titolare.
Ti informiamo che, in caso di esercizio dei tuoi diritti, potremmo chiederti di identificarti prima di procedere
con la tua richiesta.
Per ulteriori domande o dubbi in merito alla presente Privacy Policy o per ulteriori informazioni sulla nostra
modalità di protezione dei tuoi dati è possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo e-mail:
Hawaiiantropic@grassroots.fr
•

K. È possibile effettuare reclami?
Potrai promuovere reclamo all’Autorità di Controllo Italiana ove necessario, ovvero rivolgerti alla stessa per
richiedere informazioni in merito all’esercizio dei tuoi diritti.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo italiana qualora ritieni che il trattamento che ti riguarda sia effettuato in violazione del
Regolamento. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.garanteprivacy.it
In ogni caso, il Titolare ha interesse ad essere informato di eventuali motivi di reclamo e invita gli utenti ad
usare i canali di contatto sopra indicati prima di adire l’autorità di controllo, così da poter prevenire e
risolvere eventuali controversie in modo amichevole e tempestivo, con la massima cortesia, serietà e
discrezione.
L. Aggiornamenti
Ci riserviamo di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, in qualsiasi modo e/o
in qualsiasi momento, senza preavviso, la presente Privacy Policy, anche in considerazione di modifiche di
norme di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali indicando nella parte inferiore
della pagina Web la data dell’ultimo aggiornamento. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno notificati
nella Home Page del Sito sezione non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito
stesso. Preghiamo, pertanto, gli utenti di accedere con regolarità alla presente sezione per verificare la
pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy.
Ultimo aggiornamento 27.06.2018
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