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POLITICA SULLA PRIVACY
Il titolare dei dati personali da te forniti attraverso questo sito è Privalia Vendita Diretta S.r.l., con sede in Via
Tortona n. 27, 20144 Milano - C.F. e P.IVA 05870980967, t. 02.40042003 (di seguito, "Privalia").
Il trattamento dei tuoi dati personali viene effettuato da Privalia per le seguenti finalità: (i) procedere alla tua
iscrizione al sito www.privalia.it quale cliente di Privalia; (ii) effettuare gli adempimenti necessari per l'esecuzione, il
perfezionamento e il controllo dell’ adempimento del contratto di compravendita eventualmente concluso; (iii)
rispondere a tue eventuali richieste o informazioni; (iv) inviarti informazioni commerciali di prodotti o servizi offerti
da Privalia o da suoi partner commerciali, qualora tu vi abbia acconsentito all'atto della registrazione presso il
nostro sito o in un momento successivo.
I dati personali trattati da Privalia sono i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto e indirizzo per la sola
spedizione) ed il tuo indirizzo email.
Il conferimento dei dati personali da parte tua è del tutto facoltativo; tuttavia, la loro mancata comunicazione può
impedire, a seconda dei casi, l'iscrizione al sito, la ricezione delle comunicazioni commerciali [newsletter] o, nel
caso dei dati bancari, la conclusione del contratto e il pagamento dei prodotti.
In nessun caso saranno richiesti, né quindi trattati, dati sensibili.
Il trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato con strumenti e su supporti elettronici, e sarà svolto da
soggetti appositamente incaricati da Privalia. I tuoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti che si
occupano della spedizione (nel caso dei dati anagrafici e/o di recapito) e di rendere servizi a Privalia.
I dati che ti riguardano saranno registrati in Spagna, presso il server di Privalia Venta Directa S.A., responsabile
della loro conservazione e proprietaria del server.
Con riferimento ai dati da noi registrati, potrai esercitare i diritti riconosciuti in tuo favore dall'art. 7 del Codice della
privacy (D. lgs. 196/03).

COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Qualora tu abbia prestato il tuo consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali (newsletter) riferite alle
campagne vendita di Privalia, potremo contattar ti tramite email, posta o telefono.
Contenuto delle comunicazioni: Privalia ha facoltà di inviarti comunicazioni commerciali riferite ai prodotti o servizi
disponibili alla vendita sul nostro sito internet o sul sito internet di nostri diretti partner commerciali (dunque beni e
servizi offerti in vendita da terzi soggetti), che attualmente appartengono ai seguenti settori merceologici: moda,
casa, regali, viaggi, beauty e benessere, elettronica e audiovisivi, ristorazione.
Cancellazione: in ciascuna comunicazione commerciale saranno indicate in piena trasparenza le modalità di
cancellazione, che saranno di facile comprensione e gratuite. Riscontreremo la tua richiesta di cancellazione nel
minor tempo possibile e sempre entro il termine legale. Nonostante questo, Privalia continuerà ad inviarti
messaggi con altre finalità (come, ad esempio, messaggi sullo status di qualsiasi acquisto fatto da te attraverso il
nostro sito web).
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Nel caso di trasformazione, fusione o scissione di Privalia, o di assegnazione del business a soggetti terzi, e più in
generale nel caso in cui intervenga qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto Privalia, e che comporti il
mutamento della titolarità dei tuoi dati personali, ti verranno forniti i necessari aggiornamenti alla presente
informativa da parte della società che sia eventualmente subentrata nella titolarità dei tuoi dati personali.
Ferma restando la possibilità di cancellarsi dalla newsletter, potrai in qualsiasi momento contattarci presso
l'indirizzo indicato oppure all'indirizzo email "privacy@privalia.com" al fine di esercitare i diritti riconosciuti in tuo
favore dall'art. 7 del Codice della privacy (D. lgs. 196/03).

SERVIZIO "DILLO A UN AMICO"
Prima di comunicarci qualunque dato personale di terzi, hai l’obbligo di informare preventivamente questi ultimi e
di ottenere il loro consenso al trattamento dei loro dati in conformità alla presente informativa. Se utilizzi il nostro
sistema gratuito di invio messaggi ad amici, hai l’obbligo di assicurarti che essi siano d'accordo nel ricevere tali
messaggi. Ti è fatto divieto di utilizzare il sistema per porre in essere condotte c.d. di “spam” o finalizzate a violare
la privacy di altre persone anche non direttamente coinvolte o comunque per porre in essere condotte contrarie
alla legge ed al buon costume. Privalia non assumerà alcuna decisione relativa all’invio di tali messaggi, ma si
limiterà ad eseguire le tue istruzioni. Il messaggio verrà recapitato al destinatario immediatamente dopo la
richiesta di invio, pertanto non potrà essere apportata alcuna modifica ai recapiti a te indicati. Ti informiamo che il
servizio di invio messaggi è gestito secondo elevati standard di sicurezza, che prevedono che Privalia utilizzerà i
dati da te comunicati esclusivamente per l'invio istantaneo del messaggio attraverso l’internet service provider:
questi non saranno né registrati, né utilizzati, né in alcun modo trattati per scopi diversi.
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