INFORMATIVA PRIVACY “Black Friday & Cyber Monday”
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ti informiamo che
i dati personali comunicati mendiate la compilazione del form “Black Friday & Cyber Monday” saranno
trattati da LVMH Italia S.p.A. divisione Sephora e da Sephora SAS in qualità di co-Titolari del Trattamento
(di seguito i "co-Titolari") per finalità strettamente connesse all’invio di comunicazioni commerciali e,
previo suo espresso consenso ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003, i suoi dati personali saranno trattati:
1) per ricevere comunicazioni commerciali per finalità di marketing anche mediante l’invio automatizzato
di email o newsletter a carattere commerciale.
2) per la creazione di un profilo sulle mie scelte e abitudini di consumo al fine di ricevere offerte
commerciali di mio reale interesse, basate sul mio profilo e sulle mie precedenti esperienze d’acquisto.
I dati verranno trattati con strumenti informatici e cartacei e protetti in ogni fase di trattamento mediante
l’adozione di idonee misure di sicurezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione
essenziale per usufruire di tutti vantaggi offerti ai titolari del Conto Sephora. I Suoi dati personali saranno
trattati dal personale dei co-Titolari preventivamente incaricati al trattamento. I Suoi dati personali
potranno essere comunicati a Società terze nominate Responsabili del Trattamento, ovvero Titolari
autonomi, che forniscono servizi accessori e/o strumentali all’attività dei co-Titolari.
Potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo,
ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, la comunicazione degli stessi in forma
intellegibile, l’indicazione dell’origine dei dati, nonché delle finalità e modalità di trattamento,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione di parte o di tutti i Suoi dati ovvero la cancellazione o
trasformazione in forma anonima qualora trattati in violazione della legge citata, ovvero opporsi al
trattamento degli stessi da parte dei co-Titolari) scrivendo a LVMH Italia S.p.A. Divisione Sephora Via
Winckelmann 1, 20143 Milano. I Titolari del Trattamento sono LVMH Italia S.p.A. Divisione Sephora con
sede legale in Largo Augusto, 8 - 20122Milano (Italia) e Sephora SAS con sede legale in 41 Rue Ybry, 92576
Neuilly-sur-Seine, Francia, Presso LVMH Italia S.p.A. Divisione Sephora è reperibile - previo richiesta –
l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento e/o delle Società terze a cui potrebbero essere
comunicati i Suoi dati personali come indicato nella presente informativa.

