
Informativa ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Noi di Clementoni S.p.a. consideriamo fondamentale la tutela della privacy, pertanto adottiamo tutte le misure utili a tal fine e ci impegniamo
costantemente a trattare i dati personali con la massima attenzione e con grande serietà, consapevoli che i bambini e i giochi per bambini
rappresentano l’aspetto centrale della nostra attività.

È per questo che nel trattamento dei dati personali raccolti adottiamo misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel
rispetto delle normative vigenti.

Questa informativa spiega come vengono gestite le informazioni personali dei nostri clienti illustrando le modalità e le finalità della raccolta,
dell’utilizzo e del trattamento delle informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (cd. GDPR).

Titolare del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  è  CLEMENTONI  S.p.A.,  con  sede  in  Recanati,  Zona  industriale  Fontenoce,  P.  IVA  00092380435,  di  seguito
“Clementoni” o “Titolare”.

Categorie di dati trattati

I dati personali trattati da Clementoni sono:

1) Dati anagrafici dell’utente (nome, cognome, etc.)

2) Dati societari (ragione sociale, partiva iva) 

3) Dati di contatto dell’utente (indirizzo domicilio, numero di telefono, email) 

4) Dati rientranti in particolari categorie (dati relativi all’acquisto, incluse immagini)

Legittimazione al conferimento dei dati

Clementoni S.p.A. declina ogni responsabilità per l’ipotesi in cui l’utente conferisca dati errati, non veritieri, ovvero relativi a terzi, anche minori,
per il quale non sia legittimato e/o espressamente autorizzato al conferimento e ad esprimere il consenso al trattamento. L’utente si assume la
piena responsabilità di tali condotte.

Finalità del trattamento e base giuridica

Il conferimento dei predetti dati è sempre facoltativo ed il relativo trattamento è espletato per le seguenti finalità:

a.  consentire all’utente di aderire a tutte le attività di marketing finalizzate alla vendita indette da Clementoni, inclusa la possibilità di usufruire
di buoni sconto e di partecipare a concorsi a premi, come di volta in volta regolamentate;

b.  consentire  all’utente  l’iscrizione  al  servizio  di  newsletter,  al  fine  di  essere  informato,  in  tempo reale,  su tutte  le  attività  di  carattere
commerciale e/o promozionale promosse da Clementoni;

c. usare i dati forniti a fini statistici e di profilazione, per l’ideazione, lo sviluppo ed il miglioramento delle attività promozionali di Clementoni.

Tutti i trattamenti sopra indicati sono basati sul consenso dell’Utente (art. 6, comma 1, lett. a GDPR). Il consenso è sempre facoltativo ed il
conferimento dei dati  personali sopra indicati non obbligatorio. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati  personali, la
mancanza di consenso al loro trattamento per una od entrambe le finalità, o la sua revoca, comporteranno per Clementoni l’impossibilità di
trattare i dati forniti per la relativa finalità.

L’Utente ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca e fatti
salvi gli effetti impeditivi sopra indicati. Sulle modalità di esercizio del diritto di revoca, v. sezione “Esercizio dei diritti dell’interessato”.

I dati personali potranno essere trattati per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti del Titolare. Tale trattamento è fondato sull’interesse
legittimo del Titolare alla tutela dei propri diritti (art. 6, comma 1, lett. f GDPR).

Tempo di conservazione dei dati
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I  dati  conferiti  dall’interessato verranno conservati  per il  tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità precedentemente
elencate e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Solo in caso di consenso al servizio di newsletter, i dati saranno conservati per tutto il periodo in cui Clementoni manterrà attivo il servizio o sino
alla revoca del consenso da parte dell’interessato, se precedente. In ogni messaggio verrà ricordato all’Utente che ha facoltà di disiscriversi dal
servizio con apposito link. La conservazione cesserà, inoltre, nel caso in cui decorrano 2 anni dall'ultimo messaggio con il quale l’utente abbia
interagito (apertura, click a link, risposta, ecc.). Trascorso il predetto termine, tutti i dati verranno cancellati.

Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, debitamente nominati responsabili del trattamento (art. 28 GDPR), che trattino
gli stessi per conto di Clementoni S.p.A.

Per finalità logistiche ed operative legate alla internazionalizzazione dell’azienda, i dati personali potranno essere oggetto di trasferimento
verso Paesi  non appartenenti  all’UE per i  quali  sussista una decisione di  adeguatezza da parte della Commissione UE, ovvero forniscano
adeguate garanzie ai sensi dell’art. 46 GDPR. 

Misure di sicurezza

I  dati  personali  saranno  sottoposti  a  trattamento  esclusivamente  informatico.  Saranno adottate,  a  tal  fine,  tutte  le  procedure  idonee  a
proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni nel rispetto delle norme vigenti.

Diritti dell’interessato

Ai sensi degli artt. 13-21 del GDPR, alle condizioni ivi previste, l'interessato potrà in ogni momento esercitare nei confronti di Clementoni S.p.A. i
seguenti diritti:

- Diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati (v. sezione “Finalità del trattamento e base giuridica”);

- Diritto di accesso (il candidato ha diritto di avere conferma circa l’esistenza del trattamento, nonché informazioni sui dati trattati ed a
ricevere una copia degli stessi);

- Diritto di rettifica (il candidato può chiedere l’aggiornamento o la correzione dei propri dati personali);

- Diritto alla cancellazione dei dati (il candidato può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nei casi ed alle condizioni di
cui all’art. 17 GDPR);

- Diritto alla portabilità (nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 20 GDPR, il candidato ha diritto di ricevere i propri dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza
ostacoli ad un altro titolare);

- Limitazione del trattamento (il candidato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati, nei casi di cui all’art. 18 GDPR.
In tale evenienza, i dati potranno essere trattati dal Titolare, oltre che per la conservazione, con il consenso dell’interessato o per la
tutela di diritti propri o altrui in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico);

- Diritto di opposizione (il candidato, quando i dati personali sono trattati in forza dell’interesse pubblico o dell’interesse legittimo del
Titolare, hanno diritto ad opporsi al  trattamento per motivi  connessi alla loro situazione particolare. In caso di trattamento con
finalità di marketing diretto, l’opposizione può essere esercitata senza alcuna motivazione);

- Diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Esercizio dei diritti dell’interessato

Per l’esercizio dei predetti  diritti,  ad esclusione del diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei  dati  personali,  il
candidato può contattare Clementoni S.p.A. scrivendo a privacy@clementoni.it. 
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Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Clementoni S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 GDPR (Data Protection Officer – D.P.O.).

Per  qualsiasi  richiesta  e  per  l’esercizio  dei  propri  diritti,  il  candidato  può  contattare  il  D.P.O. scrivendo  all’indirizzo  di  posta  elettronica
privacy@clementoni.it o tramite posta indirizzata a: 

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC)

Modifiche a questa privacy policy

Clementoni S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone adeguata informativa
ai candidati, che potranno revocare il consenso prestato al trattamento dei relativi dati personali.

 

Clementoni® S.p.A. 
Zona Industriale Fontenoce
62019 Recanati (MC) - Italy
VAT Number 00092380435 - SDI CK1K7H8
Società soggetta a direzione e coordinamento
Mario Clementoni Holding S.r.l.

www.clementoni.com        

mailto:privacy@clementoni.it

