
 
 

  

INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) E DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 
(ver. 23/6/2022) 

 
“Piattaforma e-commerce” 

 
Gent.mo/a, ai sensi del GDPR A.C. Milan S.p.A. e Milan Entertainment S.r.l., in qualità di co-Titolari del Trattamento, (di seguito 
“Società” o “Titolari”) con sede in Via Aldo Rossi n. 8, 20149 Milano, Le forniscono una serie di informazioni relative alle modalità di 
“utilizzo” dei suoi dati personali. 

 

DEFINIZIONE DI “DATI”  

Per “Dati” si intendono Dati comuni quali a mero titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione (se diverso), indirizzo ip (web e app) e gli 
ulteriori dati trattati attraverso i cookie per cui si rimanda espressamente alla Cookie policy dei Titolari 
disponibile sulla piattaforma e-commerce. 

 

 

FONTE DEI DATI  

I Dati sono direttamente forniti dall’interessato in occasione della navigazione sulla piattaforma e-commerce 
e dell’acquisto di prodotti o servizi dei Titolari come guest (utente non registrato) o come utente registrato a 
MyMilan. 
Per l’utente registrato a MyMilan, si rimanda ai trattamenti di dati indicati nell’informativa privacy fase di 
registrazione MyMilan ivi inclusi quelli connessi ad eventuali consensi.  

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Navigazione sulla piattaforma e-commerce: i dati 
di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso della 
piattaforma e-commerce e per controllarne il 
corretto funzionamento. I dati di navigazione 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni della piattaforma e-commerce. 

Legittimo interesse dei Titolari. 
 

I Dati di navigazione vengono 
cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione o resi anonimi. 
 
 
 
 
 

Acquisto di prodotti e gestione dei relativi servizi: 
i dati comuni sono necessari per finalizzare 
l’acquisto e inserire l’indirizzo di 
fatturazione/consegna. 

Esecuzione di obblighi contrattuali.  
 
 
 
 
 
I Dati sono conservati per 10 anni 
dall’effettuazione dell’acquisto e/o 
dalla cessazione degli effetti del 
contratto. 

Ricezione di ordini, lavorazione degli ordini e 
spedizioni: i dati comuni sono trattati per dare 
esecuzione ad acquisti e garantire i servizi e 
agevolazioni associati (es. fatturazione, 
affidamento della spedizione a corrieri, inviare 
comunicazioni riguardanti le transazioni 
effettuate). 

Esecuzione di obblighi contrattuali. 

Politica delle spedizioni/resi: i dati comuni sono 
trattati per garantire un sistema di tracking del 
pacco e lo status della spedizione, nonché per 
aprire segnalazioni o tickets e gestire le richieste di 
reso secondo le politiche in uso disponibili sulla 
piattaforma e-commerce. 

Esecuzione di obblighi contrattuali. 

Assistenza all’interessato: i dati comuni sono 
trattati per garantire all’interessato l’assistenza a 
fronte di sue specifiche richieste in merito a 
prodotti e gestione dei servizi prestati dalla 
Società, spedizioni, resi o al fine di ottimizzare la 
fruizione dei servizi. 

Esecuzione di obblighi pre-
contrattuali e/o contrattuali al fine 
di dare esecuzione ad una richiesta 
dell’interessato e/o migliorare il 
servizio nei confronti dell’utente e 
rispondere alle aspettative dello 
stesso. 
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Adempimento a tutti gli obblighi di legge a cui 
sono soggetti i Titolari (es. in tema di acquisti, 
spedizioni/resi e fatturazione).  

Adempimento di obblighi di legge. 

Difesa in sede giudiziaria: in caso di necessità, i dati 
comuni sono trattati per accertare, esercitare o 
difendere i diritti dei Titolari in sede giudiziaria. 

Legittimo Interesse delle Società a 
difendersi in giudizio nei confronti 
dell’interessato. 

I Dati sono trattati, nel caso di 
contenzioso giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 

Analisti statistiche: i dati personali raccolti 
potranno essere utilizzati per analisi in maniera non 
totalmente automatizzata, ottenendo come 
risultato un’analisi che non abbia ad oggetto dati 
personali, ma solo dati aggregati, che non sono 
utilizzati a sostegno di misure o decisioni 
riguardanti persone fisiche (es. per marketing, 
modelli predittivi e comportamentali). 

Legittimo interesse delle Società. 5 anni dalla raccolta. 

Iscrizione alla newsletter attraverso form 
dedicato: l’indirizzo e-mail è trattato per inviarti 
newsletter su novità, iniziative e promozioni dei 
Titolari relativi alla piattaforma e-commerce, 
previo tuo click sul bottone “Iscrivimi” presente sul 
sito della piattaforma e-commerce. 

Consenso dell’interessato. I Dati sono trattati per 24 mesi e 
comunque fino a revoca del 
consenso svolto mediante richiesta 
di unsubscribe al link presente in 
calce a ciascuna newsletter. 

I dati sono trattati da AC Milan S.p.A., Milan Entertainment S.r.l. e Facebook Ireland Limited in qualità di contitolari del 

trattamento, per: 

Utilizzo di Facebook Business Tools per pubblicità 

mirata: i dati di navigazione sono trattati dalle 

Società e da Facebook Ireland Limited per proporre 

pubblicità mirata sulla base della misurazione del 

livello di interazione tra i siti web visitati in base alle 

preferenze dell’interessato e la pubblicità mirata 

all’interno del social network mediante i Facebook 

Business Tools (a mero titolo di esempio, Cookie, 

plug-ins e Pixel di Facebook). Ulteriori informazioni 

su come Facebook Ireland Limited tratta i Dati, 

compresa la base giuridica a cui Facebook Ireland 

Limited fa riferimento e su come esercitare i diritti 

dell'interessato nei confronti di Facebook Ireland 

Limited, sono consultabili nella Normativa sui dati 

di Facebook Ireland all'indirizzo 

https://www.facebook.com/about/privacy 

Consenso dell’interessato. I dati vengono conservati per la 

durata di ciascun Facebook 

Business Tool utilizzato.  Si 

rimanda alla Normativa sui dati di 

Facebook, disponibile al seguente 

link 

https://www.facebook.com/abou

t/privacy. 

Il trattamento dei Dati è realizzato, con modalità elettroniche, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i 
Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.    

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Dati per le finalità di: 
a. Navigazione sulla piattaforma e-commerce: è obbligatorio e necessario ed il mancato conferimento 

potrebbe comportare l’impossibilità di navigare sul sito della piattaforma e-commerce;   
b. Acquisto online di prodotti e servizi, Assistenza all’interessato: è obbligatorio per garantire l’esecuzione di 

obblighi contrattuali dei Titolari  nei confronti dell’interessato (quali l’acquisto, la fatturazione, spedizione 
della merce acquistata sullo store online e le eventuali richieste di reso);  

c. Adempimento di obblighi di legge: è obbligatorio per adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di 
acquisto di prodotti/servizi, fatturazione, spedizione e politica dei resi; 

d. Difesa in sede giudiziaria: è obbligatorio per garantire il legittimo interesse del titolare di difendersi in sede 
giudiziaria; 

https://www.facebook.com/about/privacy
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e. Iscrizione alla newsletter: è facoltativo ed il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza 
salvo l’impossibilità di ricevere newsletter relative a iniziative, promozioni della piattaforma e-commerce; 

f. Utilizzo di Facebook Business Tools per pubblicità mirata: è facoltativo ed il mancato conferimento non 
comporterà alcuna conseguenza salvo l’impossibilità di ricevere pubblicità mirata in base alle interazioni con 
i siti web visitati. 

 DESTINATARI DEI DATI 
I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in particolare: 
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza); 
b. Altri soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i dati; 
c. Avvocati, commercialisti, revisori; 
d. Social Network e Piattaforme e-commerce (es. Shopify); 
e. Altre Società del Gruppo per le finalità indicate sopra. 

I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare per consentire le attività sopra descritte, da soggetti 
designati come responsabili del trattamento, fra cui, in particolare: 
a. Società che si occupano della fornitura e manutenzione della piattaforma e-commerce;  
b. Società e corrieri che si occupano della gestione degli ordine e relativa fatturazione; 
c. Società che si occupano di servizi connessi alla spedizione/resi;  
d. Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;  
e. Società che gestisce il servizio di call center;  
f. Società, ivi incluse Società del Gruppo, che svolgono servizi intercompany. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi. A tal fine, ai sensi della normativa privacy, i Titolari valutano 
l’impatto dei trasferimenti di dati e adottano, se applicabili, le garanzie più appropriate. 
In particolare, ciò potrà avvenire nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma e-commerce del fornitore Shopify 
per le finalità sopra descritte oppure nell’ambito delle interazioni della piattaforma e-commerce con i social 
network, per cui si rimanda all’informativa di Shopify 
https://www.shopify.com/legal/privacy/visitors?shpxid=9a193828-D6C0-4680-D9BB-14AA3A87681E.  
Con riferimento al trattamento relativo ai Business Tools di Facebook per cui le Società sono co-Titolari con 
Facebook, La invitiamo a prendere visione della Privacy Policy adottata dal Social Network ai seguenti link: 
https://it-it.facebook.com/policy.php    

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità 
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
operative. 

 

 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Contattando le Società via e-mail all’indirizzo privacy@acmilan.com, gli interessati possono: 

• chiedere al titolare  la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati che li riguardano e, in tal 
caso, ottenere l’accesso ai dati che li riguardano ed alle informazioni relative al trattamento, quali: le 
finalità, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono comunicati, il 
periodo di conservazione, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e delle logiche utilizzate, 
nonché l’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati in un paese extra UE; 

• ottenere l’aggiornamento dei dati, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la 
limitazione del trattamento; 

• opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare; 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”); 

• revocare in qualsiasi momento il consenso prestatomediante richiesta di unsubscribe al link presente in 
calce a ciascuna newsletter. 

Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

 

Inoltre, le Società hanno nominato il Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO), figura specializzata, 
che vigilerà sulle modalità adottate dalle nostre Società per tutelare i suoi dati. Per contattare il DPO può scrivere 
a dpo@acmilan.com. 

 

https://www.shopify.com/legal/privacy/visitors?shpxid=9a193828-D6C0-4680-D9BB-14AA3A87681E
https://it-it.facebook.com/policy.php
mailto:privacy@acmilan.com
mailto:dpo@acmilan.com

