
 

 
 

Information notice pursuant to art. 13 of European Regulation Nr. 2016/679 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SFILATA DOLCE & 
GABBANA 

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

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Dolce & Gabbana S.r.l., con sede legale in via Goldoni 
n. 10, 20129 Milano, P.IVA e Reg. Imp. Milano Nr. 0922297890155, 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 E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Durante l’evento Dolce & Gabbana e nei momenti precedenti e successivi all’evento, saranno 
effettuate riprese fotografiche e video oggetto di trasmissione in tempo reale su Instagram, Facebook 
e sul sito internet e di successiva diffusione on line, sul sito dolcegabbana.it e i social media, tra cui 
Instagram, Facebook, Twitter, Wechat, al fine di pubblicizzare l’evento. 

La Sua immagine, pertanto, potrebbe essere diffusa in tempo reale sugli schermi all’interno dei locali, 
nonché diffusa on line sul sito dolcegabbana.it e sui social media. 

La base giuridica di tale trattamento è l’interesse legittimo del titolare. 

I dati verranno trattati per 1 anno. 
 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di Dolce & Gabbana che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento dalla stessa. 
 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere trattati da società che svolgono per conto di Dolce & Gabbana S.r.l. 
compiti di natura tecnica ed organizzativa, opportunamente nominate responsabili del trattamento, 

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 

Inviando una e-mail all’indirizzo privacy@dolcegabbana.it, gli interessati possono chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati che li 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, 
nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle 
ipotesi di legittimo interesse del titolare. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
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membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
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