
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Di seguito le informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali (come infra definiti) per la 
partecipazione agli eventi negli spazi dedicati da Dolce & Gabbana S.r.l. (di seguito, la “Società”). 
 
DATI TRATTATI 

Per le finalità e con le modalità definite nella presente informativa, al momento dell’ingresso - presso gli spazi 
dedicati agli eventi della Società (gli “Spazi”) - degli invitati e dei clienti (insieme, per semplicità, di seguito 
solo gli “Ospiti”) sono oggetto di trattamento i dati anagrafici e di contatto di questi ultimi per la 
partecipazione a tali eventi su invito della Società (di seguito, solo i “Dati”).  

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 

Sicurezza interna agli eventi, tutela del patrimonio aziendale, ingresso contingentato agli eventi, ordinata 
gestione e organizzazione degli eventi, regolare flusso e deflusso degli Ospiti. La mancata verifica dei Dati o 
il rifiuto degli Ospiti alla loro prevendita verifica i non consentirà l’accesso agli Spazi. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati saranno trattati esclusivamente per l’accesso agli Spazi per l’adempimento alle finalità del trattamento 
(i.e. accesso o meno agli Spazi).  

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Per le finalità che precedono, i Dati verranno verificati da personale incaricato dalla Società attraverso 
strumenti portabili di controllo delle liste Ospiti. L’accesso agli Spazi sarà consentito esclusivamente agli 
Ospiti. 

 

DESTINATARI DEI DATI  

I Dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria). I Dati potranno essere trattati, per conto della Società, da soggetti 
nominati come responsabili del trattamento a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  

Il Titolare ha provveduto a fornire adeguate istruzioni alle persone deputate al perseguimento delle finalità 
sopraindicate appositamente designate quali soggetti preposti autorizzati al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del titolare stesso o del responsabile, ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies, 
par. 1, del D.Lgs. 101/2018 (testo di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 al GDPR). 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO  

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo privacy@dolcegabbana.it, gli interessati possono chiedere 



 

 

l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché, la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente. 

 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei Dati è la Società (i.e. Dolce & Gabbana S.r.l.) nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Via Carlo Goldoni n. 10 - 20129 Milano (MI). 

 

DATI DI CONTATTO DEL DPO (i.e. DATA PROTECTION OFFICER) 

Il Responsabile della protezione dei dati (il “DPO”) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@dolcegabbana.it. 


