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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 

Milano, 07/03/2022 
 

Con la presente Informativa sulla privacy, Essilor Italia Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, la informa in merito a quali dati personali raccogliamo, perché li raccogliamo e in che modo li 
utilizziamo. Con “dati personali” si intende qualsiasi informazione che la riguarda, in particolare nome e 
informazioni di contatto quali il suo nome e cognome. 
 
Legga attentamente la presente Informativa sulla privacy, è molto importante che lei comprenda 
pienamente in che modo trattiamo i suoi dati personali e in che modo proteggiamo la sua privacy. Se ha 
domande in merito al modo in cui utilizziamo i suoi dati personali, può ovviamente contattarci come di 
seguito indicato: 
 
I nostri dati di contatto sono i seguenti:  
Essilor Italia Spa, via Noto 10 – 20141 Milano  
pec: essilor@pec.essilor.it   
 
Il nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile al seguente indirizzo email: 
dpo@essilor.it  
 
 
QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO 
La preghiamo di fornirci dati completi e accurati, nonché di informarci se è necessario aggiornare i suoi 
dati. Raccogliamo le seguenti categorie di dati personali:  
 

 Dati identificativi, il suo codice cliente, ragione sociale, indirizzo email  
 
IN CHE MODO UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO 
Utilizziamo i suoi dati personali per le seguenti finalità: 
 

a) Gestire l’iscrizione, la prenotazione e l’organizzazione dell’evento streaming e invio di 
comunicazioni legate all’evento stesso 
 

Il trattamento è necessario per la prestazione del servizio richiesto dall’utente stesso che 
volontariamente decide di partecipare all’evento streaming.  
I suoi dati personali saranno trattati mediante strumenti informatici. In ogni caso sarà garantita la loro 
sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza.  
 
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO 
Tratteremo i Suoi dati per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e poi 
trattati, per una durata massima di 12 mesi. 
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DATI PERSONALI CHE CONDIVIDIAMO 
La informiamo che i suoi dati potranno essere condivisi con il Gruppo EssilorLuxottica e saranno visibili a 
TechStyle, in qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati personali, nonché gestore della 
landing page di iscrizione all’evento.  
 
IN CHE MODO PROTEGGIAMO I DATI PERSONALI 
Adottiamo misure per proteggere i suoi dati personali contro l’accesso, l’uso o la divulgazione non 
autorizzati, tra cui, a mero titolo esemplificativo: 

b) Implementiamo e manteniamo in vigore sofisticate misure tecniche per garantire che i suoi dati 
personali siano registrati e trattati nella massima riservatezza e sicurezza. 

c) Implementiamo e manteniamo in vigore adeguate restrizioni all’accesso ai suoi dati personali, 
monitorando l’accesso, l’uso e il trasferimento dei dati personali. 

d) Tutti i nostri dipendenti che hanno accesso ai suoi dati personali devono sottoscrivere accordi di 
non divulgazione o accordi simili, che prevedono obblighi a loro carico di adempiere ai nostri 
requisiti in materia di privacy e riservatezza dei dati. 

e) Richiediamo ai partner commerciali e fornitori di servizi terzi con i quali potremmo condividere i 
suoi dati personali di adempiere a tutti i requisiti applicabili in materia di privacy e riservatezza 
dei dati. 

f) Forniamo regolarmente corsi di formazione in materia di privacy dei dati ai nostri dipendenti e 
terze parti che hanno accesso ai dati personali. 

 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
La informiamo che è titolare dei diritti di cui agli articoli 15-21 RGPD (diritto di accesso, conferma, diritto 
all’oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) e 
del diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per esercitarli, può contattare Essilor i agli indirizzi 
indicati all’inizio della presente Informativa sulla privacy. 
 
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Esaminiamo regolarmente la nostra conformità alla nostra Informativa sulla privacy, in particolare per 
renderla conforme a nuove leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati. Tuttavia, anche se la 
presente Informativa sulla privacy è soggetta a occasionali modifiche, non ridurremo i suoi diritti ai sensi 
della presente Informativa sulla privacy senza il suo esplicito consenso. 


