
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dolce & Gabbana S.r.l. le fornisce con la presente le informazioni circa il trattamento dei Suoi 
dati personali richieste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR”). 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento è Dolce & Gabbana S.r.l., via Carlo Goldoni, 10, Milano, 20129, 
P.IVA e Reg. Imp. Milano Nr. 09297890155, e-mail privacy@dolcegabbana.it (di seguito, 
“Dolce & Gabbana” o “Titolare”). 

DATI DI CONTATTO DEL DPO 

Il DPO può essere contattato all’indirizzo email: dpo@dolcegabbana.it. 

 
FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZION
E DEI DATI 

I Suoi dati (nome, cognome, 
telefono, indirizzo e-mail, 
ruolo) verranno utilizzati da 
Dolce & Gabbana per 
inviarLe - tramite posta 
elettronica o strumenti 
tradizionali (posta cartacea) - 
inviti a propri  eventi e 
sfilate, comunicati stampa. 

La base giuridica che legittima il 
trattamento è il legittimo interesse 
del Titolare in considerazione 
dell’interesse da Lei manifestato 
rispetto agli eventi Dolce & 
Gabbana. 

 

I dati verranno conservati fino 
a quando Lei non si opponga 
alla ricezione di inviti a eventi 
e sfilate Dolce & Gabbana.  

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori di Dolce & Gabbana che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al 
trattamento dalla stessa. 

DESTINATARI DEI DATI 

Inoltre, i dati potranno essere trattati da ulteriori soggetti designati da Dolce & Gabbana quali 
responsabili del trattamento. Tali soggetti forniscono a Dolce & Gabbana prestazioni o servizi 
strumentali alla finalità indicata nella presente informativa, quali a titolo esemplificativo: agenzie 
di organizzazione eventi o agenzia pubblicitarie, uffici stampa, concessionarie di pubblicità, 
Editori, società incaricate dell’invio delle comunicazioni, società che offrono servizi di sicurezza, 
società di gestione e manutenzione del sistema di seating. 

I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità ed organi di vigilanza e controllo e, in 
generale, soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere/ricevere i dati. 



 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica 
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall’art. 18 GDPR. 

Può altresì, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21.2 GDPR cliccando 
sull’apposito link di unsubscribe in calce ad ogni e-mail o rivolgendosi al Titolare del trattamento 
inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato, oppure un’e-mail all’indirizzo 
privacy@dolcegabbana.it. 

In ogni momento, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali (art. 77 GDPR), nonché adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

 


