INFORMATIVA SULLA PRIVACY

adidas Italy S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito, per brevità, “Titolare”), La informa che
utilizzerà i dati personali indicati nel modulo raccolta dati compilato durante la fase di registrazione, di cui
la presente informativa costituisce parte integrante, (di seguito, per brevità, richiamati “Dati Personali”), al
fine di realizzare attività di marketing, attività promo-pubblicitaria, invio di proposte commerciali, di
newsletter commerciali e di marketing, ricerche di mercato nonché ogni altra eventuale ulteriore attività di
promozione del marchio “adidas” e del marchio “Reebok”.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, dotati di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei Dati Personali e ad evitare l’indebito accesso a
soggetti terzi o a personale non autorizzato.
I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione e saranno comunicati esclusivamente alle società facenti
parte del Gruppo adidas o ai partner commerciali e outsourcer del Titolare esclusivamente per le finalità
sopra descritte.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Personale pro-tempore.
Il conferimento dei Suoi dati e il Suo consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. Il Suo rifiuto,
tuttavia, non Le consentirebbe di partecipare in prima persona alle attività promozionali di adidas legati al
marchio adidas.
In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e gratuitamente, ha diritto di richiedere
informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi Dati Personali, di rettificarli, integrarli,
aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco.
Per esercitare i suddetti diritti, scriva ad adidas Italy S.p.A. con sede in Monza, via Monte San Primo, 1,
indicando come oggetto “Privacy – Trattamento dei dati personali – esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
Codice”.
Richiesta di consenso:
Letta l’informativa che precede, io sottoscritto/a esprimo il consenso al trattamento dei miei Dati per le
finalità su indicate.

