Privacy Statement ex article 13 Legislative Decree 196/2003
Persons concerned: Armani Nobu and Emporio Armani Cafè customer.
Giorgio Armani Retail S.r.l. with registered office at Milan (Italy), via Borgonuovo 11 as Data Controller wishes to inform
you on the use of your personal data and your privacy rights under Italian Privacy Law (Legislative Decree 196/2003
consolidated).
We will process the data you provide by filling in this form also through electronic means in Europe and in compliance
with applicable privacy laws, including security and confidentiality issues.
Giorgio Armani Retail S.r.l. will collect and use your personal data to manage your reservation at Armani Nobu and
Emporio Armani Cafè. Providing of your data for these purposes is optional but in case of refusal, we can’t manage your
reservation.
Your personal data are transferred from the platform used for the reservation management dislocated in EU countries
(to know the details write to privacy@giorgioarmani.it) in compliance with the security measures.
Data will be manage you reservation. Your accessed by our personnel on a need-to-know basis and may be shared
with other companies only if necessary to data will not be publicly disclosed.
The Data Controller is Giorgio Armani Retail S.r.l. with registered office at Milan (Italy), via Borgonuovo 11.
The complete list of our processors and recipients of data communications is available upon request to the Data
Controller. You may at any time access your personal data, verify their content, accuracy, ask for their integration,
update, amendment, deletion, block for breach of law, oppose the processing for legitimate reasons or for marketing
purposes as detailed on article 7 of the Legislative Decree. To enforce your privacy rights you may contact the Data
Controller, available at our registered offices as above identified or by e-mail: privacy@giorgioarmani.it
Legislative Decree 196/2003 Art. 7 – Right of access to personal data
1.
A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him exist, regardless of their being
already recorded, and communication of such data in intelligible form.
2.

A data subject shall have the right to be informed
a) of the source of the personal data;
b) of the purposes and methods of the processing;
c)
of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means;
d) of the identification data concerning data controller, data processors and the representative designated as per Section 5(2); and
e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which may get to
know said data in their capacity as designated representative(s) in the State’s territory, data processor(s) or person(s) in charge
of the processing.

3.

A data subject shall have the following rights:
a) to obtain updating, rectification or, where interested therein, integration of the data;
b) to obtain erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data whose retention is
unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed;
c)
to obtain certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related to their
contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless this requirement proves
impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the right that is to be protected.

4.

A data subject shall have the right to object, in whole or in part,
a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they are relevant to the purpose of
the collection;
b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out for the purpose of sending advertising materials
or direct selling or else for the performance of market or commercial communication surveys.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Soggetti interessati: clienti Armani Nobu e Emporio Armani Cafè.
Giorgio Armani Retail S.r.l. con sede legale in via Borgonuovo 11, Milano (Italia), in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali, La informa sull’utilizzo dei suoi dati personali e dei suoi diritti, ai sensi della normativa italiana sulla
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 del testo consolidato vigente – Codice sul trattamento dei dati personali).
I dati da Lei forniti compilando il form di prenotazione verranno trattati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
I suoi dati personali verranno raccolti e trattati per gestire la sua prenotazione presso Armani Nobu ed Emporio Armani
Caffè. In caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere alla sua prenotazione. I suoi dati personali sono
trasferiti presso la piattaforma utilizzata per la gestione della prenotazione dislocata in paesi appartenenti all’UE (per
conoscere il dettaglio scrivere a privacy@giorgioarmani.it) nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’accesso ai
dati è ristretto al personale debitamente nominato incaricato. I suoi dati sono comunicati all’esterno solo se necessario
per l’espletamento della prenotazione e non saranno oggetto di diffusione.
Il Titolare del trattamento è Giorgio Armani Retail S.r.l. con sede legale in via Borgonuovo 11 – Milano (Italia) nella
persona del Legale rappresentante pro-tempore. È possibile richiedere al Titolare l’elenco completo di tutti i
Responsabili del trattamento nominati per le comunicazioni dei dati all’indirizzo di seguito indicato:
privacy@giorgioarmani.it. In qualunque momento potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del Codice tra cui il diritto di
accesso ai suoi dati, verificarne il contenuto, l’esattezza, richiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la modifica, la
cancellazione, il blocco per inadempienza di legge, opporsi al trattamento per validi motivi e per finalità di informazione
commerciale e pubblicitaria. Per far rispettare i suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, potrà rivolgersi al
Titolare al trattamento dei dati personali presso la sede legale precedentemente indicata o all’indirizzo e-mail:
privacy@giorgioarmani.it
Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere 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;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha 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.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta,
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

