
LE TERRAZZE – SHOPPING CENTRE 1 S.r.l., con sede legale in Milano, 20123, Via Torino 61 (Palazzo Casati Stampa), Codice
fiscale e Partita IVA 04096860962

IIl titolare del trattamento è:
                                                                                               

trattiamo i tuoi dati nell'ambito della gestione della Piattaforma de Le Terrazze, per assicurarti la migliore esperienza di
navigazione.

La presente informativa non fa riferimento al processo di acquisto ma alla fase che precede l'acquisto, riferita alla navigazione di
tutti gli utenti web. Per l'informativa ai clienti, inerente alla fase dell'acquisto dei prodotti, puoi fare riferimento al documento
linkato qui: link.

nome, cognome           e-mail                n. telefono       

                                                                                                                                                                
Affinchè tu possa chiedere informazioni in  merito alla
Piattaforma e ai servizi offerti trattiamo:

nome, cognome           e-mail            n. telefono     CAP di residenza                                         

Dietro tuo esplicito consenso, le Terrazze Shopping Centre
tratterà i seguenti dati:

indirizzo IP          

Nell'ambito della navigazione sulla Piattaforma, per assicurare il
buon funzionamento del Sito trattiamo il tuo indirizzo IP. Tale
dato rientra nel contesto delle funzionalità cookie, spiegate nel
dettaglio alla Cookie Policy che trovi qui, link.

Informativa Privacy sul trattamento dei dati
personali dei degli utenti web della Piattaforma

Le Terrazze
ai sensi del Reg. UE 789/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di

protezione dei dati personali
versione aggiornata il 01.03.2021

Quali tuoi dati
trattiamo

Chi è il titolare del
trattamento

Per quanto tempo
conserviamo i tuoi dati

Per il
Marketing 

5 anni
Conserviamo questi dati

per 5 anni dalla loro
raccolta, dopodichè li

cancelliamo 

Le Terrazze Shopping Centre
conserva questi dati per 2

anni dalla raccolta e,
comunque, fino alla revoca
del consenso da parte tua,

facoltà che puoi esercitare in
ogni momento scrivendo a:

___________

2 anni dalla
raccolta

Per le
richieste di

informazioni

Per il
funzionamento

del sito
nonchè per le
funzionalità

cookie

L'indirizzo IP nel contesto
del funzionamento della

Piattaforma viene
conservato per la durata

della sessione. Per
maggiori dettaglio sul
trattamento dei dati
relativi ai cookie, fai

riferimento a questo link.

     Solo il CAP, non
     l'indirizzo completo

privacy@worldcomm.it

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0536/3580/9463/files/Informativa_Clienti_Le_Terrazze_contitolarita2.pdf
https://leterrazzeshoppingonline.it/pages/cookiepolicy
https://leterrazzeshoppingonline.it/pages/cookiepolicy


per consentirti di utilizzare la Piattaforma
per gestire le eventuali richieste di contattatto da parte tua
per fornirti adeguata assistenza tecnica
per gestire e manutenere la Piattaforma

per gestire e manutenere la Piattaforma
per effettuare statistiche – realizzate mediante i cookie analitici descritti
nella Cookie Policy del Sito a cui si rimanda – finalizzate ad ottimizzare e
migliorare la navigazione sul sito web senza identificare il navigatore
per prevenire e rilevare abusi e attività fraudolente ed esercitare i nostri
diritti di difesa, se necessario

per rispettare gli obblighi di legge vigenti

Trattiamo i tuoi dati per le seguenti finalità di Servizio

Inoltre, esclusivamente previo tuo consenso,

Le Terrazze Shopping Centre tratterà i tuoi dati per finalità di Marketing: per
inviarti, cioè, newsletter, comunicazioni e materiale pubblicitario a mezzo
telefono e email, aventi contenuto commerciale e/o informativo di prodotti
e/o servizi inerenti a Le Terrazze

Adempimento del 
contratto 

(art. 6 lett. B GDPR)

Perché trattiamo
i tuoi dati e su

quale base
giuridica

e per la seguente Base giuridica

Sulla base del nostro
legittimo interesse
(art. 6 lett. F GDPR)

Sulla base del consenso 
a Le Terrazze

(art. 6 lett. A GDPR)

Per rispettare obblighi di
legge

(art. 6 lett. C GDPR)

 
Raccolta, registrazione,

organizzazione,
conservazione, modificazione,

estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione

 

In quali modi
trattiamo i tuoi

dati

Ed è per questo che vengono protetti in modo da minimizzare il
rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale),
accesso/utilizzo non autorizzati o utilizzo incompatibile con la
finalità iniziale della raccolta. Ciò grazie alle misure di sicurezza
tecniche e organizzative da noi attuate

LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 
CHE COMPIAMO

TENIAMO ALLA SICUREZZA
DEI TUOI DATI

Qual è la natura
del conferimento

dei tuoi dati

Il trattamento dei tuoi dati per le finalità di Servizio, e quindi il loro conferimento da parte tua, è necessario per
consentirti di usufruire del servizio. 

Puoi comunque decidere di non fornirci i tuoi dati, ma se lo farai non potremo rispondere alle tue richieste di contatto
nè potremo garantirti il funzionamento della Piattaforma.

Il conferimento dei tuoi dati per le finalità di Marketing, invece, è facoltativo. Ciò significa che potrai scegliere di non
fornire a Le Terrazze i tuoi dati per tali finalità senza che ciò impatti sui servizi. Tuttavia, non potrai ricevere
comunicazioni commerciali.



nostri dipendenti e collaboratori, nella loro qualità di incaricati o amministratori di sistema, formati ed autorizzati
per trattare i tuoi dati
società terze o altri soggetti, per esempio consulenti in materia informatica per attività di assistenza e
manutenzione.

I tuoi dati saranno trattati, per le finalità che ti abbiamo spiegato più sopra, da parte di:

Tali soggetti tratteranno i tuoi dati in qualità di responsabili esterni.Chi tratterà i tuoi
dati

Il Titolare può trasferire i Dati al di fuori dell’Unione Europea. A tal fine, ai sensi della
normativa privacy, la Società valuta l’impatto dei trasferimenti di dati e adotta, se
applicabili, le garanzie più appropriate (ad esempio, le decisioni di adeguatezza o le
clausole contrattuali standard).   

Quali sono i tuoi
diritti e come puoi

esercitarli

In ogni momento hai il diritto esercitare i tuoi diritti (artt. 15-22 GDPR). 
In particolare, puoi chiedere di accedere ai suoi dati, di poterli modificare e, se
applicabile, puoi chiederne la cancellazione, la limitazione, la portabilità nonché opporti
al trattamento. Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere all’indirizzo e-mail
_________________.

I tuoi dati saranno
comunicati? 

I tuoi dati potrebbero essere comunicati, ove espressamente richiesto,
a terzi quali Autorità competenti, che li tratteranno in qualità di titolari
autonomi per finalità istituzionali.

I tuoi dati saranno
trasferiti in Paesi

extra-UE?

Qui di seguito troverai una
spiegazione

più dettagliata dei tuoi
diritti

privacy@worldcomm.it



ottenere la conferma dell’esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati,
e che tali dati vengano messi a tua disposizione in forma intellegibile;
ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c)
delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero,
quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati incompleti;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati
illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso
non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora tu ti si sia opposto al trattamento e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di
adempimento di un obbligo  legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la
cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico
interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede
giudiziaria;
ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati
personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un tuo
diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare
rispetto a quelli dell’interessato;
ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che ti riguardano per trasmetterli
ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del
Titolare ad altro titolare;
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla tua persona. Ciò non si applica quando la decisione: a) sia
necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra te e il Titolare; b) sia autorizzata
da un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, che precisa le misure adeguate a tutela dei tuoi
diritti, libertà e legittimi interessi; c) si basi sul tuo consenso esplicito;
opporti, in tutto o in parte, a) per motivi legittimi connessi alla tua situazione particolare al
trattamento dei dati personali che ti riguardano; b) al trattamento di dati personali che ti
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In ogni momento, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai il diritto di:

Nei casi di cui sopra, ove necessario, porteremo a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi dati
personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici
casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).




