Informativa sul trattamento dei dati personali in materia
Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
informiamo l'utente che i dati personali dallo stesso forniti contestualmente alla registrazione al sito
www.euronics.it per l'erogazione del servizio "Acquista on line" e/o “Carta Euronics” ( on-line ovvero
presso i negozi ad insegna Euronics aderenti all’iniziativa), in occasione della fruizione dei servizi e
vantaggi Carta Euronics, nonché i dati acquisiti dalla eventuale partecipazione dell’iscritto al programma
Carta Euronics alle manifestazioni a premio organizzate da Euronics Italia S.p.A., ai questionari e alle
ricerche di mercato di volta in volta realizzate da Euronics unitamente a quelli raccolti al momento dei
suoi ordini e/o delle sue richieste di informazioni verranno trattati nel rispetto della normativa in materia
di protezione per gli scopi di seguito indicati:
1) finalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle richieste formulate dal cliente
nell'ambito dei servizi specificamente dallo stesso richiesti come a titolo esemplificativo, "Prenota e
Ritira", acquisti on line, iscrizione al programma Carta Euronics o alle newsletter, ecc. oppure per
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

2) invio, dietro esplicito consenso da parte dell’utente, di newsletter e materiale promozionale avente ad
oggetto i servizi offerti da Euronics Italia S.p.A. e/o dalle aziende socie di Euronics Italia S.p.A.
(contattando il cliente registrato tramite posta cartacea, e-mail, SMS , telefonate con operatore e senza
operatore) permettere la partecipazione a concorsi a premio riservati agli iscritti, nel qual caso i dati
acquisiti saranno anche comunicati a terzi ai soli fini dello svolgimento delle operazioni relative alla
partecipazione al concorso, all’assegnazione dei premi ed alla loro consegna e la segnalazione di tutte
le iniziative dedicate agli iscritti al programma Carta Euronics, ivi incluse eventuali iniziative riservate ai
soci il giorno del loro compleanno, concorsi ed operazioni a premi.
3) svolgimento, dietro esplicito consenso da parte dell’utente, di attività di profilazione, quali l'analisi
delle abitudini o le scelte di consumo dei clienti trattando, principalmente:
a) i dati inseriti dal Cliente in fase di iscrizione al programma Carta Euronics e/o Compra online;
b) i dati acquisiti in occasione degli acquisti del Cliente registrato presso i punti vendita ad insegna
Euronics e/o tramite il servizio del compra online di Euronics, quindi, anche attraverso la
rilevazione della tipologia e frequenza degli acquisti;
c) i dati relativi alla partecipazione del Cliente registrato ad eventuali seminari e/o eventi
organizzati da Euronics o dalle aziende del gruppo Euronics, i dati relativi alla sua
partecipazione a manifestazioni a premio organizzate da Euronics,
d) i dati relativi ai propri interessi per categorie merceologiche, nonché i dati e le informazioni
relative al proprio stato (es.: età, nucleo familiare, etc.) e più in generale alle proprie abitudini di
vita (es.: hobby, interessi personali, scelte di consumo, aspirazioni e desideri, etc.);
Le informazioni così ottenute consentiranno ad Euronics di creare profili (individuali e/o aggregati) dei
Clienti registrati, per elaborare analisi di mercato e statistiche anche per migliorare i prodotti ed i servizi
offerti e renderli più rispondenti alle esigenze dei clienti, nonché per inviare al Cliente registrato sempre e solo previo suo consenso - informazioni e offerte più mirate e che possano essere, a giudizio
di Euronics, di maggior gradimento e interesse per il Socio.
4) Per lo svolgimento, dietro esplicito consenso, di attività di indagini o ricerche di mercato la
partecipazione a sondaggi, questionari ed in generale a ricerche di mercato eseguita direttamente da

Euronics ovvero tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari,
etc.;.
In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità in questione e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il trattamento potrà essere svolto per conto di Euronics Italia S.p.A., con le medesime modalità e criteri
poc'anzi menzionati, da terzi che forniscono servizi di elaborazione dei dati o svolgono attività
complementari o necessarie all'esecuzione dei servizi e delle operazioni richieste dall'utente.
Detti terzi verranno di volta in volta nominati Responsabili del trattamento per conto di Euronics Italia
S.p.A..
I dati verranno comunicati da Euronics Italia S.p.A. e/o dalle aziende socie di Euronics Italia S.p.A. e/o
dalle Società Associate alla stessa che verranno nominati Responsabili del trattamento per conto di
Euronics Italia S.p.A.
Con riferimento alle finalità sopra indicate, Euronics Italia S.p.A. informa che il conferimento dei dati per
il punto 1) è obbligatorio, con la conseguenza che un eventuale rifiuto di conferimento determinerà
l'impossibilità di soddisfare le richieste degli utenti di iscriversi al programma stesso e di fruire dei relativi
vantaggi. Per i punti 2), 3) e 4), verrà richiesto all'utente di esprimere esplicito consenso.
Euronics Italia S.p.A. informa che il D.Lgs. 196/03, conferisce agli interessati del trattamento che
forniscono i propri dati personali specifici diritti. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 19: 1.
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In ogni caso
l’Utente resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati, inviando senza
formalità una comunicazione in tal senso al titolare del trattamento ai recapiti riportati all'interno del
presente documento.
In caso di disattivazione, cancellazione e revoca della Carta Euronics e della relativa iscrizione al
programma Carta Euronics (sia che ciò avvenga a seguito di una sua libera scelta, che ad opera di
Euronics a fronte del verificarsi di uno degli eventi previsti nel Regolamento di partecipazione), i dati del
cliente di cui sopra saranno conservati per un periodo non superiore ad un trimestre per esclusive
finalità amministrative (restando esclusa qualsiasi attività di marketing o di analisi delle abitudini e scelte
di consumo).
Titolare del trattamento è Euronics Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Montefeltro 6A, in
persona del legale rappresentante.
Per qualunque comunicazione relativa al trattamento dei dati svolto da Euronics Italia S.p.A.,
l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dati personali al seguente indirizzo: Via
Montefeltro 6A, 20156 Milano.

Al fine di venire a conoscenza di variazioni o modifiche nelle policies relative alla privacy seguite da
Euronics Italia S.p.A. dovute, in via principale, a mutamenti normativi, è opportuno che l'utente consulti
costantemente il presente documento. Il sito internet di Euronics Italia S.p.a. fa uso di cookie così come
meglio specificato nell’apposita informativa, cui si fa specifico rinvio.

