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C&A e le sue affiliate che sono parte del retail business del Gruppo Cofra, con sede a Zug, Svizzera
(di seguito, “C&A”, “noi”, “nostro”) raccoglie e tratta i dati personali delle persone fisiche che
acquistano presso i negozi (incluso quello on line) o che vi si recano, così come quelli di altri soggetti
(persone fisiche) quali partner contrattuali o fornitori e i rispettivi dipendenti, oltre a quelli di persone
che si candidano per lavorare, lavorano o hanno lavorato per C&A e se necessario quelli dei loro
familiari, nella veste di datore di lavoro o similare (di seguito, “Io”, “me”, “te”).
C&A rispetta la tua privacy. Per tale ragione, C&A ha adottato elevati standard di protezione dei dati,
conformi alla legge. C&A raccoglie, registra, tratta e trasferisce i tuoi dati personali esclusivamente in
virtù di una base giuridica adeguata. Trattiamo e trasferiamo i tuoi dati sulla base di un legittimo
interesse che sia stato dimostrato in maniera credibile, dopo avere soppesato tutti i legittimi interessi
rilevanti. Utilizziamo i tuoi dati solo conformemente alle tue legittime aspettative e mai in modo
intrusivo o potenzialmente dannoso per te.
Desideriamo che tu sappia che il trattamento dei dati personali è di volta in volta giustificato da una
delle basi giuridiche rilevanti (che dipende tra l’altro dalla specifica categoria di dati) e non da tutte le
basi giuridiche contemporaneamente.
Con la presente informativa privacy, C&A desidera informarti del modo in cui tratta i dati personali. È
essenziale che tu la legga e familiarizzi con il suo contenuto.
Tieni presente, infine, che il trattamento dei dati dei clienti che acquistano on line è effettuato dalla
società C&A Online GmbH (anch’essa appartenente al Gruppo C&A), titolare del sito web, anche per
finalità di marketing.

1 Titolare del trattamento
I dati di contatto del titolare del trattamento e del referente privacy sono i seguenti:
C&A Moda Italia S.r.l.
Largo Donegani, 2 – 20121 Milano
Tel: 02 36765100
Il nostro referente interno può essere contattato ai seguenti recapiti:

dataprotectionitl@canda.com
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Contesto del trattamento

C&A potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali, a seconda della tua relazione con la
società.


Se sei un candidato ad una posizione lavorativa, troverai le informazioni sul trattamento dei
tuoi dati personali nell’ANNEX CANDIDATO.



Se sei un dipendente o un lavoratore somministrato (staff lease), troverai le informazioni sul
trattamento dei tuoi dati personali nell’ANNEX DIPENDENTE.



Se sei un collaboratore esterno (freelancer) troverai le informazioni sul trattamento dei tuoi
dati personali nell’ANNEX COLLABORATORE AUTONOMO.



Se sei un cliente di C&A ti invitiamo a leggere l’ANNEX CLIENTE.
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Se sei un terzo in relazione commerciale con C&A ti invitiamo a leggere l’ANNEX PARTNER
CONTRATTUALE.

I tuoi diritti

Come interessato del trattamento hai il diritto di accesso alle informazioni nei confronti di C&A,
secondo quanto stabilito dall’art. 15 del GDPR, il diritto alla rettifica ai sensi dell’art. 16 del GDPR, il
diritto all’oblio 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 (ossia il diritto di
riceverli in un formato strutturato leggibile da un dispositivo automatico) che sono registrati sulla base
del tuo consenso. Ti ricordiamo, inoltre, che hai il diritto di sporgere un reclamo all’Autorità di Controllo
(già nota come Garante per la Protezione dei dati personali), i cui dati di contatto sono i seguenti:
Autorità di Controllo
Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma
Telefono: 06.696771, Email: garante@gpdp.it
Hai il diritto di opporti al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR e puoi revocare il tuo consenso in
qualsiasi momento, anche se prestato prima dell’entrata in vigore del GDPR. La revoca del consenso
non inficia il trattamento dei dati personali effettuato precedentemente.

Se i tuoi dati personali sono trattati sulla base di un nostro legittimo interesse, hai il diritto di
opporti al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare.
Hai il diritto di opporti al trattamento per finalità di marketing, senza onere di motivazione.
Se il trattamento è giustificabile altrimenti, non lo effettureremo sulla base di un nostro legittimo
interesse, salvo che vi siano ragioni stringenti che prevalgano sul tuo interesse, sui tuoi diritti e
sulle tue libertà, oppure se esso è necessario per far valere o difendere un diritto in in
procedimento giudiziario. Ed ancora, la tua eventuale opposizione non condiziona la
conservazione ed il trattamento che siano giustificati da basi giuridiche diverse dall’innteresse
legittimo.
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