
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
Raccolta dati punti virtuali siti web – recensioni prodotti 

http://www.vichy.it 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), L’Oréal Italia S.p.A., in qualità 
di Titolare del trattamento (“L’Oréal” o “Titolare”), Le rende le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati. 
 
1. Finalità del trattamento 
A) Finalità contrattuali – Recensione prodotti 
I Suoi dati personali saranno trattati al fine di rendere pubbliche le recensioni che deciderà di inviare tramite il sito 
internet www.vichy.it (di seguito: Sito), attraverso i seguenti canali: 

o Richiesta di informazioni tramite compilazione del modulo di contatto 
Nella sezione riservata all’invio delle recensioni dei prodotti, Le verrà richiesto di fornire i seguenti dati personali: Nome, 
indirizzo email, ruolo all’interno della farmacia.  
 
2. Consenso per il trattamento dei dati. Diritto di revoca del consenso 
Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel paragrafo 1, lettera A), non necessita del Suo consenso ai sensi 
dell’articolo 24, comma 1, D. lgs. 196/2003. 
 
3. Conferimento al trattamento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
Con esclusivo riferimento alle finalità indicate nel paragrafo 1, lettera A), il conferimento dei Suoi dati personali è 
obbligatorio in quanto tali dati sono necessari al fine di poter gestire le Sue richieste di informazioni. Un Suo eventuale 
rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedirci di svolgere le attività indicate.  
 
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati.  
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare, a tal fine, nominato incaricato o 
responsabile del trattamento. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che forniscono prestazioni o servizi strumentali, anche di 
natura tecnica ed organizzativa (società per la gestione del customer care, consulenti esterni per consigli sui prodotti, 
società che gestisce manutenzione del Sito), alle finalità indicate nel paragrafo Finalità del Trattamento. Ciascuna di queste 
entità svolge la funzione di responsabile del trattamento.  
L’elenco dei responsabili del trattamento costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una 
comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: infoprivacyloreal@dmgroup.it 
I dati potranno essere trasferiti all’estero sia in paesi UE che in paesi extra UE previa adozione delle cautele previste dagli 
articoli 43 e 44 del D.lgs 196/2003. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 
 
6. I Suoi diritti 
In ogni momento potrà richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
riportato, per esteso, in calce alla presente Informativa. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato oppure una e-mail a: 
infoprivacyloreal@dmgroup.it. 
 
7. Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è: L’Oréal Italia S.p.A., Milano, Via Primaticcio 155, CF e P. IVA 00471270017 
Responsabile del trattamento è: DM Group S.p.A., Via Ernesto Nazzaro 2, 10034 - Chivasso (TO).   
 


