PRIVACY POLICY
www.rolexitalia.it

Rolex è da sempre attenta alla protezione dei dati riguardanti i propri utenti, clienti, rivenditori autorizzati,
fornitori e tutti i soggetti con i quali entra in contatto quotidianamente. La presente Privacy Policy descrive le
politiche di Rolex Italia S.p.A., con sede in 20121 Milano (MI), Via Alessandro Manzoni 5A [“Società” o
“Rolex”], in materia di privacy nella propria qualità di titolare del trattamento dei dati dei medesimi. Il
trattamento sarà effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al Decreto Legislativo 196/2003
[insieme, “Normativa Applicabile”] e sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
ed al rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
La invitiamo a leggere la sezione a Lei dedicata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informativa agli Utenti della Pagina Web;
Informativa ai Rivenditori Autorizzati ed ai loro dipendenti/collaboratori;
Informativa ai Clienti Finali;
Informativa ai Fornitori ed ai loro dipendenti/collaboratori;
Informativa ad altri Destinatari;
I Suoi Diritti;
Glossario.

1. INFORMATIVA AGLI UTENTI DELLA PAGINA WEB
La presente informativa sulla privacy è rivolta agli utenti della pagina web: www.rolexitalia.it [“Pagina Web”]
e riguarda i loro dati personali.
La presente Informativa non riguarda i link e/o le applicazioni che rinviano ad altri siti web o accessibili tramite
la Pagina Web.
QUALI DATI TRATTIAMO
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della Pagina Web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati qualificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP
o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono alla Pagina Web, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso della Pagina Web e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione.
Dati personali identificativi: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto
rolex@rolexitalia.it e/o servizio.clienti@rolexitalia.it pubblicati sulla Pagina Web e/o ad ulteriori indirizzi di
1

contatto pubblicati sulla Pagina Web comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a
rispondere alle richieste da Lei avanzate, nonché di altri dati personali eventualmente inclusi nelle
comunicazioni.
PER QUALI SCOPI TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali verranno utilizzati per:
1.

la buona e corretta funzionalità della Pagina Web e per ottimizzare la navigazione;

2.

per rispondere a richieste e/o fornire informazioni e per adempiere ad obblighi derivanti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il trattamento dei dati di navigazione è implicito nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet (§ 1),
mentre i dati personali identificativi sono trattati per la finalità di cui al § 2 in base al legittimo interesse di
Rolex di rispondere alle richieste inerenti i propri prodotti e del Suo legittimo interesse di ricevere una risposta.
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili comporteranno l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
A CHI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI E CHI POTRÀ AVERE ACCESSO AGLI
STESSI
La informiamo che, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità di cui al § 1 del paragrafo precedente, i Suoi
dati personali identificativi potranno essere conosciuti da società che svolgono per conto di Rolex attività
ausiliarie quali ad esempio: fornitori dei servizi di sviluppo, gestione e manutenzione della piattaforma web e
dei servizi tecnologici impiegati, che sono nominati da Rolex responsabili del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento.
Salvo quanto precisato nel paragrafo precedente, i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da
dipendenti e/o collaboratori della Società formalmente autorizzati al trattamento, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia dei Suoi dati.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di navigazione non persistono più di 30 giorni, mentre i Suoi dati identificativi saranno conservati per il
tempo necessario per rispondere alla Sua richiesta salvo il Suo espresso consenso alla conservazione per un
periodo più lungo.
Per conoscere i Suoi diritti e come contattare Rolex, La invitiamo a leggere la Sezione 6 “I Suoi diritti”.
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2. INFORMATIVA AI RIVENDITORI AUTORIZZATI ED AI LORO DIPENDENTI /
COLLABORATORI
La informiamo che, ove Lei sia un Rivenditore Autorizzato persona fisica o società di persone (“RA Persona
Fisica”), i suoi Dati Personali (v. Glossario) formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della Normativa
Applicabile e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
Qualora l’attività di Rivenditore Autorizzato venga svolta da una società, informiamo i Suoi dipendenti e/o
collaboratori e/o legali rappresentanti e/o procuratori (tutti “Interessati RA Società”) che anche alcuni loro
dati personali possono formare oggetto di trattamento, nel rispetto della Normativa Applicabile e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
Informiamo i Rivenditori Autorizzati persone giuridiche, infine, che i dati identificativi della Vostra Società
(“Dati RA Società”), possono essere oggetto di trattamento.
(I Dati RA Società nonché i Dati Personali dei RA Persona Fisica e degli Interessati RA Società sono
collettivamente denominati “Dati”).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati verranno utilizzati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Rolex e precisamente:
1. Gestione del rapporto contrattuale: esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali in
relazione alla gestione e all’esecuzione del rapporto commerciale tra il Rivenditore Autorizzato e
Rolex.
2. Gestione delle informazioni raccolte nei sistemi informatici utilizzati per la gestione dei rapporti
con i Rivenditori Autorizzati e per la conservazione dei dati del Rivenditore Autorizzato e dei suoi
dipendenti e collaboratori.
Per la finalità di cui al § 1 (Gestione del rapporto contrattuale), il trattamento dei Dati personali del RA persona
Fisica, nonché dei Dati RA Società e dei Dati Personali degli Interessati RA Società, è effettuato in base alla
necessità dello stesso ai fini dell’adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali e non richiede,
pertanto, che Rolex acquisisca il consenso specifico.
Allo stesso modo, con riferimento alla finalità di cui al § 2 (Gestione delle informazioni raccolte nei sistemi
informatici utilizzati) il trattamento dei Dati personali del RA persona Fisica, nonché dei Dati RA Società è
effettuato in base alla necessità dello stesso ai fini dell’adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali
e non richiede, pertanto, che Rolex acquisisca il consenso specifico, mentre, il trattamento dei Dati Personali
degli Interessati RA Società per la medesima finalità, avverrà in base al consenso specifico dei medesimi, e
comunque, al legittimo interesse di Rolex di garantire la gestione dell’attività commerciale in linea con gli
elevati standard di qualità e prestigio che connota la marca “Rolex” nell’ambito del sistema di distribuzione
selettiva.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 1 occorrerà trattare i Dati RA Società e i Dati RA Persona
Fisica. I Dati RA Persona Fisica saranno esclusivamente dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, C.F.,
P. IVA, numero di telefono, indirizzo email…); i Dati Personali degli Interessati RA Società saranno solo
identificativi (nome e cognome, ruolo e/o indirizzo mail presso il Rivenditore Autorizzato) (“dati di contatto”
o “dati di contratto”) in quanto riferibili alla Vostra società e necessari per la stessa finalità.
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Per il perseguimento delle finalità sopra indicata al § 2, la Società potrà trattare i Dati RA Società e taluni Dati
Personali dei RA Persona Fisica e degli Interessati RA Società (nome e cognome, nazionalità, indirizzo email,
madrelingua, data di nascita, dati inerenti la formazione e la professione dell’interessato).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati in relazione alle finalità indicate al paragrafo § 1 e § 2, è necessario per l’instaurazione,
l’esecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale istaurato o istaurando tra il Rivenditore Autorizzato
e Rolex. Pertanto, il mancato conferimento dei Dati comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il
contratto di distribuzione selettiva e di fornire i servizi da Lei/Voi richiesti.
A CHI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI E CHI POTRA’ AVERE ACCESSO
AGLI STESSI
La/Vi informiamo che nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate i
Dati Personali potranno essere conosciuti da enti pubblici per adempimenti di legge e/o da società che svolgono
per conto di Rolex attività ausiliarie (quali ad esempio terzi fornitori che prestano servizi di consulenza, di
logistica, di fornitura merci, servizi di noleggio, servizi di formazione, servizi bancari, di carattere contabile e
fiscale), che sono nominate da Rolex responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Nel contesto dell’operatività dei tool informatici utilizzati da Rolex per la gestione dei rapporti con in
Rivenditori Autorizzati i Dati possono anche essere comunicati alla società Rolex S.A., con sede in Ginevra,
Svizzera, nominata Responsabile ex art. 28 del Regolamento. La Commissione Europea ha reso in data 26
luglio 2000 una decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a sensi della normativa
dell’Unione Europea.
Salvo quanto precisato nel paragrafo precedente, i Dati Personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti
e/o collaboratori della Società, formalmente autorizzati al trattamento a sensi dell’art. 29 del Regolamento, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia
dei dati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ad entrambe le finalità di cui al § 1 (Gestione del rapporto contrattuale) ed al § 2 (Gestione
delle informazioni raccolte nei sistemi informatici) i Dati saranno conservati sino a 10 anni dalla cessazione
del rapporto tra Rolex ed il Rivenditore Autorizzato, oppure, dalla cessazione del rapporto tra il
dipendente/collaboratore ed il Rivenditore Autorizzato, e comunque per i termini di legge.
Per conoscere i Suoi diritti e come contattare Rolex, La invitiamo a leggere la Sezione 6 “I Suoi diritti”.
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3. INFORMATIVA AI CLIENTI FINALI
La informiamo che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della Normativa
Applicabile e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno utilizzati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Rolex e
precisamente:
1.

Gestione del rapporto: esecuzione di misure contrattuali e/o comunque fornitura di servizi di assistenza
post-vendita (e.g. riparazioni, revisioni, restauri, ecc.), oltreché in caso di comunicazione di avvenuta
denuncia di furti e adempimento di obblighi previsti dalla legge. In tale ambito, Rolex potrà contattarLa
ai recapiti da Lei liberamente comunicati per fornirLe le informazioni richieste e/o per rilevare il Suo
grado di soddisfazione per il servizio reso.

2.

Comunicazioni promozionali: invio di comunicazioni commerciali/promozionali sia mediante e-mail,
sia tramite mezzi tradizionali (posta cartacea), invio di pubblicazioni relative ai prodotti “Rolex”, nonché
di comunicazioni inerenti a eventi promozionali organizzati e/o sponsorizzati da Rolex.

Il trattamento di cui al § 1 è in base alla necessità per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o, comunque,
al legittimo interesse di Rolex di rispondere alle richieste inerenti ai propri prodotti ed al Suo legittimo interesse
a ricevere una risposta. Ulteriori trattamenti saranno in base al Suo consenso. Il trattamento di cui al § 2 sarà
effettuato in base al Suo consenso espresso e specifico.
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili prevedranno l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 1, per le quali i dati saranno trattati in base alla necessità
per la gestione delle richieste da Lei formulate e per l’esecuzione dei servizi da Lei richiesti, nonché per
l’adempimento di obblighi di legge, occorrerà trattare i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome, e,
talvolta, a seconda della necessità, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono
cellulare, numero di conto corrente - IBAN, ecc.), per i quali non è necessario acquisire il Suo consenso al
trattamento.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 2 occorrerà, invece, trattare esclusivamente i Suoi dati
personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono cellulare, ecc.), per l’invio di
comunicazioni commerciali e promozionali.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati personali in relazione alle finalità indicate al § 1 è necessario per l’instaurazione,
l’esecuzione e la corretta gestione delle richieste da Lei formulate e può essere altresì obbligatorio per
l’adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di
gestire le Sue richieste e l’impossibilità di fornirLe i servizi da Lei eventualmente richiesti.
Invece, il conferimento dei Suoi dati identificativi, e quindi del relativo consenso, per le ulteriori finalità
indicate al § 2 è facoltativo e, pertanto, il mancato conferimento comporta soltanto l’impossibilità di ricevere
le informazioni commerciali/promozionali di Rolex.
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A CHI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI E CHI POTRA’ AVERE ACCESSO
AGLI STESSI
La informiamo che nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate (ad
esempio, in caso di denuncia di furto, restauro o interventi su particolari calibri) i Suoi dati personali
identificativi potranno essere comunicati alla società Rolex SA con sede in Ginevra, Svizzera nominata
Responsabile ex art. 28 del Regolamento. La Commissione Europea ha reso in data 26 luglio 2000 una
decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a sensi della normativa dell’Unione
Europea. In caso di necessità di trasferire i Suoi dati personali in altri Paesi fuori dello Spazio Economico
Europeo, Lei sarà informato adeguatamente in proposito e, ove necessario, Le chiederemo il Suo consenso.
Nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate i Suoi Dati personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono per conto di Rolex il servizio di trasporto nominate
responsabili del trattamento, ovvero potranno essere comunicati a terzi fornitori (ad esempio banche, ecc.) che
li tratteranno in qualità di titolare autonomo.
In caso di denuncia di furto, i Suoi dati potrebbero essere, altresì, comunicati alle forze dell’ordine e ai nostri
consulenti legali.
Salvo quanto precede, i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori della
Società formalmente autorizzati al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge anche con riguardo
alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia dei Suoi dati.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle richieste da Lei formulate o al rispetto
degli obblighi di garanzia di Rolex. Tuttavia, la corrispondenza intercorsa tra Lei e Rolex sarà conservata per
un periodo di 10 anni, salvo il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento.
Con riferimento ai Suoi dati trattati per le finalità di marketing di cui al § 2, in virtù del legittimo interesse di
condurre efficacemente le proprie attività di natura promozionale, Rolex si riserva di conservare i Suoi dati
personali non oltre i 10 anni stabiliti dal Garante Privacy con riferimento ai dati trattati per finalità di marketing
inerente a beni di lusso come gli orologi Rolex, la cui frequenza d’acquisto è naturalmente poco elevata. Al
termine di tale periodo di tempo i Suoi dati personali verranno automaticamente cancellati., sempre salvo il
Suo diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
Per conoscere i Suoi diritti e come contattare Rolex, La invitiamo a leggere la Sezione 6 “I Suoi diritti”.
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4. INFORMATIVA AI FORNITORI ED AI LORO DIPENDENTI/COLLABORATORI
La informiamo che, ove Lei sia un Fornitore persona fisica [“Fornitore Persona Fisica”], i suoi Dati Personali
(v. Glossario) formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della Normativa Applicabile e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
Qualora l’attività di Fornitore venga svolta da una società, informiamo i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o
legali rappresentanti e/o procuratori tutti (“Interessati Fornitore Società”) che anche alcuni loro Dati
Personali possono formare oggetto di trattamento, nel rispetto della Normativa Applicabile e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
Informiamo i Fornitori persone giuridiche, infine, che i dati identificativi della Vostra società (“Dati Fornitore
Società”), possono essere oggetto di trattamento.
(I Dati Fornitore Società nonché i Dati Personali Fornitore Persona Fisica e degli Interessati Fornitore Società
sono collettivamente denominati “Dati”).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati raccolti verranno utilizzati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Rolex e
precisamente:
1. Gestione del rapporto: esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali in relazione alla gestione e
all’esecuzione del rapporto commerciale con Rolex.
2. Comunicazioni promozionali: invio di comunicazioni commerciali/promozionali sia mediante email, sia tramite mezzi tradizionali (posta cartacea), invio di pubblicazioni Rolex e di altro materiale
promozionale, nonché invio di comunicazioni inerenti ad eventi promozionali organizzati e/o
sponsorizzati da Rolex.
Per la finalità di cui al precedente § 1 (Gestione del rapporto), il trattamento dei Dati Personali del Fornitore
Persona Fisica è effettuato in base alla necessità dello stesso ai fini dell’adempimento di obblighi
precontrattuali e contrattuali e non richiede, pertanto, che Rolex acquisisca il consenso specifico. I Dati
Personali degli Interessati Fornitori Società sono trattati in base al legittimo interesse di Rolex e del Fornitore
di condurre in maniera corretta ed efficace i loro rapporti commerciali.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 2 il trattamento avverrà solo previo Suo/Vostro consenso.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 1 e § 2 occorrerà trattare i Dati Fornitore Società e i Dati
Fornitore Persona Fisica. I Dati Fornitore Persona Fisica saranno esclusivamente dati identificativi (nome,
cognome, indirizzo, C.F., P. IVA, numero di telefono, indirizzo email, …). I Dati Personali degli Interessati
Fornitore Società eventualmente trattati solo per la finalità al § 1 saranno meramente identificativi (nome e
cognome, ruolo e/o indirizzo email presso il Fornitore) (“dati di contatto” o “dati di contratto”) in quanto
riferibili alla Vostra società e necessari per la stessa finalità.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati in relazione alle finalità indicate al paragrafo § 1, è necessario per l’instaurazione,
l’esecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale istaurato o istaurando con Rolex ed è altresì
obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di instaurare ed eseguire il contratto. Il trattamento dei Dati Personali per tale finalità è svolto
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in base al legittimo interesse della Vostra Società di gestire correttamente e con efficacia i propri rapporti
commerciali.
Rolex potrà, invece, trattare i Dati Personali del Fornitore Persona Fisica o i Dati Fornitore Società, per l’invio
di comunicazioni commerciali e promozionali. Il conferimento dei predetti dati in relazione alle finalità
indicate al § 2 è facoltativo ed il mancato conferimento comporta l’impossibilità di inviarLe/Vi comunicazioni
commerciali e promozionali di Rolex.
A CHI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI E CHI POTRA’ AVERE ACCESSO
AGLI STESSI
Vi informiamo che nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate, i
Dati Personali potranno essere conosciuti da enti pubblici per adempimenti di legge e/o da società che svolgono
per conto di Rolex attività ausiliarie (quali ad esempio: terzi fornitori che prestano servizi di spedizione, di
logistica, di fornitura merci, servizi di noleggio, servizi bancari, di carattere contabile e fiscale), che sono
nominate da Rolex responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Salvo quanto precisato nel paragrafo precedente, i Dati Personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti
e/o collaboratori della Società formalmente autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia
dei suddetti dati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati saranno conservati per le finalità indicate al paragrafo § 1 (gestione del rapporto contrattuale) non oltre
il termine del rapporto del Fornitore con Rolex e comunque per i termini di legge.
Con riferimento ai Dati Fornitore Società e i Dati Personali del Fornitore Persona Fisica conferiti per la finalità
dell’invio di comunicazioni promozionali Rolex si riserva di conservare i Suoi dati personali non oltre i 10
anni stabiliti dal Garante Privacy con riferimento ai dati trattati per finalità di marketing inerente a beni di lusso
come gli orologi Rolex, la cui frequenza d’acquisto è naturalmente poco elevata. Al termine di tale periodo di
tempo i Suoi dati personali verranno automaticamente cancellati., sempre salvo il Suo/Vostro diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento.
Per conoscere i Suoi diritti e come contattare Rolex, La invitiamo a leggere la Sezione 6 “I Suoi
diritti”.
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5. INFORMATIVA PER ALTRI DESTINATARI
Se abbiamo raccolto i Suoi dati personali in quanto abbonato ad una pubblicazione Rolex, partecipante ad un
nostro evento promozionale o, semplicemente, perché Lei ha rivolto a Rolex una richiesta di informazioni, La
informiamo che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della Normativa
Applicabile e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno utilizzati per:
1.

Gestione del rapporto: finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Rolex e
precisamente, a seconda dei casi: (i) di gestire il regolare invio di pubblicazioni Rolex alle quali Lei è
abbonato (ii) di organizzare per il massimo gradimento degli ospiti l’evento al quale Lei parteciperà
o, infine, (iii) di soddisfare adeguatamente la richiesta da Lei effettuata.

2.

Comunicazioni promozionali: dietro Suo consenso espresso e specifico, Rolex potrà trattare i Suoi
dati personali per l’invio, per posta ordinaria o tramite e-mail, di pubblicazioni Rolex e di altro
materiale promozionale, nonché per l’invio di comunicazioni inerenti eventi promozionali organizzati
e/o sponsorizzati da Rolex.

3.

Foto e video: il trattamento dei dati personali ottenuti tramite gli scatti fotografici o le riprese video
in occasione di eventi Rolex deve intendersi per scopi pubblicitari, divulgativi e conoscitivi del
Marchio Rolex.

Il trattamento di cui al § 1 (i) e (ii) è basato sul Suo consenso già espresso al momento della firma
dell’abbonamento o della partecipazione ad un evento oppure, per quanto riguarda il trattamento di cui al punto
(iii), in base al legittimo interesse di Rolex di rispondere alle richieste inerenti i propri prodotti e del Suo
legittimo interesse a ricevere una risposta. Ulteriori trattamenti saranno in base al Suo consenso.
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al § 2 sarà in base al Suo consenso. Il conferimento
dei Suoi dati personali è facoltativo ed in mancanza dello stesso, nonché del Suo consenso, non sarà possibile
per Rolex inviarLe pubblicazioni Rolex, o altro materiale promozionale di Suo possibile interesse
Inoltre, con riferimento alla finalità § 3, in mancanza del Suo consenso Lei non potrà apparire negli scatti
fotografici, nei video personali e/o di gruppo che potranno essere effettuati durante un evento Rolex.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la Sua riservatezza ed i Suoi diritti ed avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili prevedranno l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 1, potremmo trattare i Suoi dati personali identificativi
(nome, cognome, indirizzo, e, talvolta, a seconda della necessità, il Suo numero di telefono cellulare, indirizzo
e-mail, ecc.).
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate al § 2 occorrerà, invece, trattare esclusivamente i Suoi dati
personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono cellulare, eventualmente il Suo
indirizzo e-mail, ecc.), per la finalità relativa all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali.
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NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati personali, e quindi il Suo consenso, in relazione alle finalità indicate al § 1 è
necessario per la gestione dell’abbonamento alle pubblicazioni Rolex, per l’organizzazione dell’evento o, a
seconda dei casi, per rispondere alle Sue richieste. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di fornirLe tali servizi.
Invece, il conferimento dei Suoi dati identificativi per le ulteriori finalità indicate al § 2 è facoltativo e, pertanto,
il mancato conferimento comporta soltanto l’impossibilità di ricevere le comunicazioni promozionali di Rolex.
A CHI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI E CHI POTRA’ AVERE ACCESSO
AGLI STESSI
La informiamo che nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate i
Suoi dati personali identificativi potranno essere comunicati alla società controllante Rolex SA con sede in
Ginevra, Svizzera nominata Responsabile ex art. 28 del Regolamento. La Commissione Europea ha reso in
data 26 luglio 2000 una decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a sensi della
normativa dell’Unione Europea. In caso di necessità di trasferire i Suoi dati personali in altri Paesi fuori dello
Spazio Economico Europeo, Lei sarà informata adeguatamente in proposito e, ove necessario, Le chiederemo
il Suo consenso.
Nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate i Suoi Dati personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono, per conto di Rolex, il servizio di distribuzione delle
pubblicazioni Rolex e di catering coinvolte nell’organizzazione dell’evento, nominate responsabili del
trattamento, ovvero potranno essere comunicati a terzi fornitori, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggi, che
li tratteranno in qualità di titolare autonomo.
In caso di denuncia di furto, i Suoi dati potrebbero essere, altresì, comunicati alle forze dell’ordine e ai nostri
consulenti legali.
Salvo quanto precede, i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori della
Società formalmente autorizzati al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge anche con riguardo
alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia dei Suoi dati.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi, ad eccezione del trattamento dei dati personali ottenuti
tramite foto e video, per le finalità di cui al § 3.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle richieste da Lei formulate. Tuttavia,
la corrispondenza intercorsa tra Lei e Rolex sarà conservata per un periodo di 10 anni, salvo il Suo diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento.
Previo il Suo consenso, Rolex si riserva di conservare i Suoi dati personali non oltre i 10 anni stabiliti dal
Garante Privacy con riferimento ai dati trattati per finalità di marketing inerente a beni di lusso come gli orologi
Rolex, la cui frequenza d’acquisto è naturalmente poco elevata. Al termine di tale periodo di tempo i Suoi dati
personali verranno automaticamente cancellati., sempre salvo il Suo diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento.
Le foto o il video che La ritraggono saranno conservati solo in caso di pubblicazione come sopra indicato e
saranno comunque cancellati dopo un mese, rimanendo salvo il Suo diritto di chiederne la cancellazione anche
prima.
Per conoscere i Suoi diritti e come contattare Rolex, La invitiamo a leggere la Sezione 6 “I Suoi diritti”.
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6. DIRITTI
Vi informiamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che, tra i diritti conferiti agli Interessati dal Regolamento
stesso, questi hanno, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali,
di conoscerne l'origine, la logica e le modalità del trattamento, di ottenerne l’aggiornamento e la rettifica o (nei
casi previsti dal Regolamento) la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
loro trattamento; hanno anche il diritto di ricevere tali dati personali in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti. Hanno altresì il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali secondo le modalità di legge.
Il Titolare del trattamento è la società Rolex Italia SpA, con sede in Via Manzoni 5A, 20121 Milano.
A tale soggetto potrà rivolgersi, qualora ne ravvisi la necessità o avesse intenzione di esercitare uno o più dei
Suoi diritti come sopra descritti, per qualsiasi ulteriore informazione, anche attraverso l’indirizzo email
privacy.it@rolex.com

7. GLOSSARIO
Ai fini di una migliore comprensione, vengono forniti qui di seguito i significati di alcuni termini utilizzati da
Rolex.
“Dati Personali”: qualunque informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile
(interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“Utente”, “Interessato” e/o “Destinatario”: la persona fisica a cui si riferiscono i Dati Personali;
“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le
finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare
del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri;
“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
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