TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003

Gentile Cliente,
in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito "Codice della Privacy"),
desideriamo informarLa che la società LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. sottoporrà a trattamento i Suoi dati
personali. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento riguarderà esclusivamente i Suoi dati personali, che siano necessari:
‐ al fine di dare esecuzione al Servizio "Richiesta Informazioni";
‐ nonché, se da Lei espressamente consentito, per attività pubblicitarie e marketing diretto, volte
all'invio, anche attraverso strumenti informatici o sms, di materiale e/o comunicazioni pubblicitarie,
di comunicazioni commerciali o per la vendita diretta.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici direttamente e/o tramite terzi
nominati da Leroy Merlin Italia Srl

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativa ma l'esecuzione del Servizio "Richiesta Informazioni" non potrà
avvenire senza la compilazione dei dati contrassegnati da asterisco.

4. Comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati
Nei limiti strettamente pertinenti alla finalità di cui al punto 1, i dati potranno essere comunicati a terzi
incaricati dalla Società di svolgere operazioni connesse alle finalità di cui al punto 1 (es. Consulenti) e
potranno essere inoltre trasferiti a Società del gruppo Leroy Merlin situate nel territorio dell'Unione Europea.

5. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy., Lei ha diritto, (con richiesta rivolta tramite raccomandata al
Titolare del trattamento):
1. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione intelligibile;
2. l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Ha inoltre il diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o di comunicazione commerciale.

6. I Titolari e il Responsabile del trattamento
- Titolare del trattamento dei dati Leroy Merlin Italia Srl con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 palazzo
N
(Tel. +39.02.399761 Fax +39.02.399.76.827).
- Responsabile del Trattamento è il Direttore Marketing della Società c/o Leroy Merlin Italia Srl con sede legale in
Rozzano (MI), Strada 8 palazzo N

