Informativa “Area Plus” www.areaplus.net
Informativa sul trattamento dei dati personali
Questa informativa viene fornita dai Centri Commerciali:
CENTRO
COMMERCIALE
SHOPPING CENTER
MONDO VICINO
GRAN RONDÒ
CENTRO PUNTA DI
FERRO
CENTRO PIAVE

MILLENNIUM CENTER
CENTRO LUNA
CENTRO CONÈ
PARCO CLODÌ
CENTRO
FAVORITA

LA

CENTRO BORGO
CENTRO NOVA
CENTRO LAME
CENTRO LEONARDO
CENTRO ESP
CENTRO
SAVIO

LUNGO

CENTRO
MAIOLICHE

LE

CENTRO CASILINO
CENTRO TIBURTINO
CENTRO FONTI DEL
CORALLO
CENTRO MAREMÀ
CENTRO CITTÀ DELLE
STELLE

INDIRIZZO

EMAIL

PIAZZA CEREA, 15 – 12084
MONDOVÌ (CN)
VIA GIORGIO LA PIRA, 12 –
26013 CREMA (CR)
PIAZZALE
DELLA
COOPERAZIONE, 2 – 47122
FORLÌ (FC)
VIA ISEO, 1 – 30027 – SAN
DONÀ DI PIAVE, VENEZIA
(VE)

direzione@scmondovicinorp.it

VIA DEL GARDA. 175 –
38068, ROVERETO (TN)
VIA VARIANTE CISA, 40 –
19038 SARZANA (SP)
VIA AN GIUSEPPE, 25 –
31015 CONEGLIANO
S.S. ROMEA
510/B
–
CHIOGGIA (VE)
PIAZZALE
CESARE
BECCARIA, 1 – 46100
MANTOVA (MN)
VIA M. E. LEPIDO 186 –
40132 BOLOGNA (BO)
VIA VILLANOVA, 29 –
40055
VILLANOVA
DI
CASTENASO (BO)
VIA MARCO POLO, 3 –
40131 BOLOGNA (BO)
VIALE AMENDOLA, 29 –
40026 (BO)

privacy@millenniumcenter.info

VIA MARCO BUSSATO, 74
– 48100 RAVENNA (RA)
VIA
ARTURO
CARLO
JEMOLO, 110 – 47023
CESENA (FC)
VIA BISAURA, 1/3 – 48018
FAENZA (RA)

privacy@espravenna.it

VIA CASILINA, 1011 –
00169 ROMA
VIA TIBURTINA KM 20,5 –
LOCALITÀ MARTELLONA
VIA GINO GRAZIANI, 6
LOC PORTA A TERRA –
57121 LIVORNO
VIA ECUADOR – 58100
GROSSETO
234A ZONA INDUSTRIALE
CAMPOLUNGO – 63100
ASCOLI PICENO (AP)

info@centrocasilino.it

direzione@granrondo.it

marketing@ccpuntadiferro.it

privacy@centropiave.com

direzionecentroluna@centrolunasarzana.it

info@centrocommercialecone.com
privacy@clodi.it
infopoint@centrolafavorita.it
info@centroborgo.it
info@centronova.com
direzione@centrolame.info
direzione@centroleonardo.it

info@centroluingosavio.it
info@centrolemaioliche.it

direzione@centrocommercialetiburtino.it
direzione@fontidelcorallo.it
direzione@centromarema.it
info@centrocittadellestelle.it

CENTRO D’ABRUZZO
CENTRO
GRANDE

PORTO

CENTRO LEPORTE DI
NAPOLI
CENTRO KATANÈ
CENTRO LA TORRE

VIA PO LOC. SANBUCETO
– 66020 SAN GIOVANNI
TEATINO, CHIETI
VIA PASUBIO 144 – 63037
PORTO D’ASCOLI, ASCOLI
PICENO (AP)
VIA SANTA MARIA LA
NUOVA,
1
–
80021,
AFRAGOLA, NAPOLI (NA)
VIA QUASIMODO – LOC.
SAN PAOLO – 95030,
GRAVINA (CT)
VIA ASSORO, 25/B – 90135,
BORGO NUOVO (PA)

info@centrodabruzzo.it
info@centroportogrande.it
ccleportedinapoli@libero.it
info@centrokatane.com
segreteriadirezione@centrocommercialelatorre.com

Titolari del Trattamento Dati Personali, disgiuntamente tra loro, c o n t a t t a b i l e a tali fini a ciascun indirizzo
e-mail, del CC di pertinenza, informano altresì di aver nominato quale Responsabile per la protezione di tali dati
“Data Protection Officer, “DPO” Ing. Carmine Russo ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR,
contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail: c.russo@rcassociati.com. per I CC (evidenziati in verde), DPO
Inprivacy Srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail:
info@inprivacy.it, (evidenziati in giallo) e DPO Avv. Mattia Barbieri Srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39
GDPR, contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail studiobarbieri@mywaysec.com per il CC La Favorita
(evidenziato in azzurro) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection
Regulation, di seguito “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza,
liceità e trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, completezza
e pertinenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione degli stessi
nel rispetto delle finalità dichiarate.
Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti (di seguito denominati “Interessato”),
obbligatoriamente o facoltativamente, avverrà per ciascuna tipologia di servizio richiesto come di
seguito dettagliato:
SERVIZIO/FINALITÀ
1) Registrazione nell’area riservata del sito internet del Centro
Commerciale
2) Marketing diretto ed indiretto

DATI PERSONALI TRATTATI
Nome, cognome, e-mail, nome
utente, password, social login
Nome, cognome, data di nascita, email, città, CAP, categorie
(abbigliamento, scarpe, accessori,
beni per la casa, cultura e tempo
libero, gioielleria, salute e
bellezza, elettronica,
ristorazione/food, servizi, sport,
musica e spettacolo, territorio e
solidarietà, bambini, famiglia e
animali), moduli (quiz, contenuti
riservati, instant win, eventi al
Centro, eventi online, caccia al
Tesoro, rush & win, prodotti,
prenota online, categoria
generica).

3) Profilazione

Nome, cognome, data di nascita, email, città, CAP, categorie
(abbigliamento, scarpe, accessori,
beni per la casa, cultura e tempo
libero, gioielleria, salute e
bellezza, elettronica,
ristorazione/food, servizi, sport,
musica e spettacolo, territorio e
solidarietà, bambini, famiglia e
animali), moduli (quiz, contenuti
riservati, instant win, eventi al
Centro, eventi online, caccia al
Tesoro, rush & win, prodotti,
prenota online, categoria
generica).

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
1) l’esecuzione dei servizi offerti dal titolare del trattamento (e dai
responsabili nominati da quest’ultimo) e/o richiesti dall’interessato come
sopra descritti;
2) lo svolgimento di attività di marketing diretto ed indiretto (così come
definito dall’Autorità di Controllo) ed in particolare invio di informazioni
su eventi, offerte, attività promozionali del Titolare;
3) lo svolgimento di attività di profilazione ed in particolare di rilevazione
dei gusti, preferenze, abitudini e/o del grado di soddisfazione, ricerche di
mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili
all’attività di marketing.
Il trattamento di cui al punto 1) è necessario e giuridicamente basato sull’art. 6, par.1, lett. b), del
GDPR.
Il trattamento previsto ai punti 2) e 3) è facoltativo e giuridicamente basato sull’art. 6, par. 1, lett. a)
(manifestazione libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato).
***
Il trattamento avviene con modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici e/o su supporti
cartacei, da parte di addetti espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali
ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da Responsabili nominati ed istruiti da quest’ultimo, e nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti in materia (elenco disponibile c/o la sede
del Titolare).
Il mancato conferimento dei dati personali necessari, come dettagliati all’interno della tabella,
comporta per il Titolare l’impossibilità di fornire all’interessato il servizio offerto o d’interesse. Il
mancato conferimento dei dati personali facoltativi comporta per il Titolare e/o il Responsabile
l’impossibilità di procedere con le finalità 2) e/o 3) sopra esemplificate e per le quali è richiesto il
consenso dell’interessato, revocabile gratuitamente ed in qualsiasi momento, senza pregiudizio per il
trattamento precedentemente effettuato e di cui al punto 1).
I dati personali conferiti dall’Interessato per la finalità dell’erogazione del servizio non sono destinati
alla diffusione e potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti - debitamente formate e
istruite dal Titolare e/o in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli
obblighi di legge, nel rispetto della riservatezza in merito a qualsiasi informazione di cui si potrà
venire a conoscenza, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza previste
nell’ambito del trattamento dei dati personali.
Tali dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea. Eventuali variazioni in merito saranno
comunicate dal titolare del trattamento dati personali che provvederà a norma degli artt. 47 – 50 del
GDPR.

Gli stessi saranno trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle specifiche finalità,
ed in particolare:
1. nel caso di trattamento per finalità di esecuzione del servizio offerto dal titolare e/o richiesto
dall’interessato: durata di fruizione del servizio, termini di Legge per l’adempimento
normativo di conservazione e/o per eventuali esigenze legali;
2. nel caso di consenso al trattamento per la finalità di marketing diretto e/o indiretto ed in
particolare invio di informazioni su eventi, offerte, attività promozionali del Titolare, i dati
saranno conservati fino a revoca del consenso e comunque con richiesta di rinnovo entro 5
anni dalla data di acquisizione;
3. nel caso di consenso al trattamento per la finalità di profilazione ed in particolare di
rilevazione dei gusti, preferenze, abitudini e/o del grado di soddisfazione, ricerche di
mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di
marketing i dati saranno conservati fino a revoca del consenso e comunque con
richiesta di rinnovo entro 5 anni dalla data di acquisizione.
In caso di revoca o opposizione al trattamento per le finalità 2) e 3), i dati non saranno più trattati,
pertanto cancellati definitivamente, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per
la finalità 1).
***
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà comunque esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato, contattando il Titolare o per esso il DPO ai contatti
sopra indicati. E’ facoltà dell’interessato presentare reclamo all’autorità di controllo tramite la
procedura
reperibile
su
www.garanteprivacy.it
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524),
fatto
salvo in ogni caso il diritto di agire in sede giudiziaria per ogni altro ricorso giurisdizionale,
amministrativo o extragiudiziale disponibile, a meno che l’interessato non risieda o non svolga la
propria attività in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’UE, la competenza
a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
***
Come previsto dall’art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci
delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a
rispondere per reato di falso. Le conseguenze, in questo caso, saranno di tipo civile e penale.

