Inform azioni generali sul trattam ento dei dati personali
1. Titolare
AI sensi del Regolamento Europeo Generale sulla Privacy (di seguito “GDPR”), il titolare del trattamento dei dati personali con
riferimento agli eventi PR in Europa (di seguito “Evento/i”) è:
C&A Buying Gm bH & Co. KG, con sede in Wanheim er Str. 70, 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0 (di seguito “C&A“)
Puoi contattare il DPO via email al seguente indirizzo: DataProtectionBuying@canda.com

2. Trattamento di dati personali
C&A rispetta la tua privacy ed è molto rigorosa nel garantire la sicurezza dei tuoi dati personali. “Dati personali” sono tutte le
informazioni che possono essere utilizzate per identificarti come persona fisica, ad esempio il nome, i dati di contatto, le foto ecc..
Nella Sezione 4 della presente informativa, ti informeremo circa le finalità del trattamento dei tuoi dati personali in caso di
partecipazione ad un Evento. I tuoi dati personali saranno trattati solo nella misura richiedsta per l’organizzazione e la realizzazione
dell’Evento. Qualsiasi utilizzo ulteriore sarà fatto solo dietro tua autorizzazione. In casi eccezionali, quando non sia poss ibile ottenere
il tuo consenso in anticipo, tratteremo i tuoi dati personali in conformità alle previsioni del GDPR e a qualsiasi altra norma applicabile.
3. Soggetti che ricevono i dati personali
Nel corso dell’organizzazione dell’Evento C&A trasmettere e trasferire i tuoi dati personali alla società AirLST GmbH, con sede in
Sitzstraße 23, 80538 München Germany (di seguito “AirLST”). AirLST è il fornitore del nostro servizio di gestione degli ospiti. I
suoi server sono ubicati in Germania. Per garantire che i dati personali siano trattati in conformità con la legge, AirLST è stata
nominata nostra responsabile.
In più, C&A potrebbe condividere i tuoi dati personali con partner esterni (i.e. hotel, line aeree, società di catering o che forniscono
servizi di shuttle, agenzie eventi ecc) o con altre società del gruppo C&A, per le finalità e con i limiti previsti da questa informativa.
In nessun caso i tuoi dati personali saranno trasferiti fuori dallo spazio economico europeo (inclusa la Svizzera).
4. Ambito del trattamento di dati personali
C&A tratta i tuoi dati personali solo in connessione all’Evento e secondo quanto descritto nella presente sezione.
4.1. Invito
C&A e/o il PR Manager della società del gruppo C&A che ha sede nel Paese in cui vivi, potrebbe conservare ed utilizzare il tuo
nome, la società per la quale lavori, il tuo indirizzo email, il tuo numero di telefono e quello della società per informarti circa ed
invitarti a futuri Eventi. Questo trattamento è basato sul tuo consenso secondo l’art. 6 comma 1 lett. (a) del GDPR. Puoi revocare il
tuo consenso in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo dataprotectionITL@canda.com. Se revochi il tuo consenso, cancelleremo
immediatamente i tuoi dati personali dalla nostra lista di distribuzione. Di conseguenza, non riceverai più alcun invito né
informazione da C&A.
4.2. Gestione degli ospiti
Nel corso dell’organizzazione dell’Evento, C&A potrebbe trasferire ad AirLST e conservare le seguenti informazioni personali:
nome completo, posizione lavorativa, società, indirizzo email, numero di telefono, dettagli del viaggio, prescrizioni relative alla dieta.
La comunicazione da parte tua dei dettagli di viaggio e delle prescrizioni relative alla dieta è facoltativa, ma è r ichiesta per poter
organizzare il soggiorno in hotel, il trasferimento con lo shuttle e per informare le società di catering circa eventuali
incompatibilità/preferenze alimentari. Se non desideri condividere queste informazioni con C&A, dovrai organizzare per conto tuoi il
tuo soggiorno perché senza di esse non potremo fornirti i servizi sopra indicati.
Le informazioni in questione potranno essere condivise con partner esterni, se necessario per l’organizzazione o la realizzaz ione
dell’evento. La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati personali per la gestione degli ospiti è il nostro legittimo interesse
(Art. 6 I (f) GDPR) ad organizzare un Evento il più agevole possibile per gli ospiti. Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati in
qualunque momento, cancellando la tua registrazione dall’Evento. In questo caso, cancelleremo i tuoi dati personali da AirLST. In
caso contrario, C&A eliminerà i tuoi dati personali non appena gli stessi non siano più necessari per le finalità sopra indic ate, e
comunque al più tardi entro 6 settimane dall’Evento.
4.3. Foto e video
C&A potrebbe effettuare riprese foto e video durante l’Evento, che consentono l’identificazione dei partecipanti. Queste foto e video
saranno conservati presso C&A e potrebbero essere utilizzati per comunicazioni interne e per promuovere futuri Eventi.
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La base giuridica per utilizzare queste riprese è il legittimo interesse di C&A (Art. 6 I (f) GDPR) ad utilizzare le immagini relative agli
Eventi nelle comunicazioni aziendali, sia interne che esterne. Ti informiamo che hai la possibilità di opporti al trattamento delle
immagini che consentono la tua identificazione. Per maggiori informazioni su come opporti alle riprese, ti inviatiamo a contattare il
nostro team presente all’Evento, prima che lo stesso abbia inizio.
4.4. Sondaggio
Qualche volta C&A potrebbe chiedere il tuo f eedback a proposito dei prodotti presentati durante l’Evento. Per inviarti un invito al
questionario online o per informarti sul sondaggio C&A potrebbe utilizzare i tuoi dati personali indicati al paragrafo 4.1. Base giuridic a
per questo trattamento è il legittimo interesse di C&A (Art. 6 I (f) GDPR) a contattarti per conoscere la tua opinione sulla nostra
collezione o per migliorare l’organizzazione e la realizzazione dei nostri Eventi.
Partecipando al nostro sondaggio online, ti sarà chiesto di autorizzare la conservazione dei tuoi dati personali secondo quanto
descritto nell’informativa dedicata.
Nell’ambito dell’attivazione del tool “Loved piece”, C&A potrebbe chiedere il tuo feedback in forma cartacea. Se ti chiediamo di
comunicarci il tuoi nome, posizione lavorativa e società per cui lavori in formato cartaceo, avrai la facoltà di farlo o meno. C&A potrà
conservare queste informazioni insieme al tuo feedback e utilizzarle per contattarti in merito alla tua opinione o per inviarti informazioni
aggiuntive sull’articolo che ti piace.
Nel corso dell’attivazione del tool “Loved piece” ti chiederemo di autorizzare il suddetto trattamento, tramite il checkbox in fondo al
questionario (Art. 6 I (a) GDPR). Puoi revocare il tuo consenso in qualunque momento inviando un’email a
dataoprotectionBuying@canda.com.
Se non autorizzi il trattamento dei dati sopra indicati, li conserveremo ed analizzeremo in forma del tutto anonima.
La base giuridica per il trattamento delle informazioni relative al tuo feedback è il legittimo interesse di C&A (Art. 6 I (f) GDPR) ad
analizzare la tua esperienza e a conoscere la tua opinione sulla nostra collezione e migliorare l’organizzazione e la realizzazione dei
nostri Eventi.
Cancelleremo i tuoi dati personali dal sondaggio (online and offline) non appena non saranno più necessary per le finalità sopra
indicate, ed al più tardi entro 9 mesi dall’evento. I risultati in forma anonima potranno essere conservati per un periodo più lungo.
4.5. Lotterie
C&A potrebbe proporre una lotteria ai partecipanti al sondaggio o all’Evento. La partecipazione alla lotteria è facoltativa. Per condurre
la lotteria, C&A raccoglie e conserva i nomi e i dati di contatto dei partecipanti, e utilizza queste informazioni per contattare il vincitore.
La base giuridica per questo trattamento è il consenso del partecipante (Art. 6 I (a) GDPR) e l’accettazione dei termini e condizioni
della lotteria. Cancelleremo i tuoi dati personali non appena non più necessari per la finalità sopra indicata, e comunqu e al più tardi
entro 2 mesi dal termine della lotteria.
5. Diritti degli interessati
Quale interessato al trattamento dei dati personali, hai il diritto di accesso alle informazioni nei confronti di C&A secondo quanto
previsto dall’art. Art. 15 del GDPR, il diritto di rettifica ai sensi dell’Art. 16 del GDPR, il diritto di cancellazione ai sensi dell’Art. 17 del
GDPR e il diritto alla limitazione del trattamento ai sensi dell’Art. 18 del GDPR. Inoltre, ai sensi dell’Art. 20 del GDPR, hai il diritto alla
portabilità dei dati che sono trattati sulla base del tuo consenso.
Gli interessati hanno altresì il diritto di contestare davanti all’Autorità Garante della privacy che i dati a loro riferiti sono trattati in
violazione del GDPR (Articolo 77 del GDPR). I dati di contatto dell’Autorità Garante della privacy italiana sono i seguenti:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Hai il diritto di opporti al trattamento per motivi legittimi, ai sensi dell’Art. 21 del GDPR, e a revocare in ogni momento il tuo consenso,
anche se prestato prima dell’entrata in vigore del GDPR. La revoca del consenso non inficia la legittimità dei trattamenti effettuati
fino a tale momento.
Nella misura in cui i tuoi dati personali sono trattati sulla base del tuo legittimo interesse, hai il diritto di opporti in
qualunque momento al trattamento sulla base della tua situazione particolare. In tal caso, C&A non tratterà più i tuoi
dati personali salvo che non dimostri di avere un interesse legittimo che prevale sui tuoi interessi, diritti e libertà, o
salvo che il trattamento non sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Sempre in tale
ipotesi, resta fermo il diritto di C&A di conservare e trattare i tuoi dati personali sulla base di una diversa base
giuridica, ove applicabile.
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