
Informativa Privacy - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 «Codice in materia di 

protezione dei dati personali», il conferimento dei dati personali da parte del cliente aderente 

al Programma fedeltà implica l'automatico consenso al trattamento degli stessi da parte delle 

società Titolari del trattamento, ai soli fini della gestione dell’operazione a premio e 

all'attribuzione dei vantaggi alla stessa strettamente connessi. 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà a norma di Legge, secondo i principi di liceità e 

correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza. 

 

Previo consenso espresso del cliente, i dati forniti potranno essere trattati da ciascun titolare 

del trattamento anche per finalità di marketing, statistiche e pubblicitarie. Si precisa che il 

mancato consenso al trattamento dei propri dati personali per tali finalità non comporta alcuna 

conseguenza sulla possibilità di partecipare all’operazione a premio.  

 

L'interessato potrà modificare in qualsiasi momento i propri dati personali sul sito www.kiabi.it  

nella sezione “Il Tuo Conto” o chiedendo in un qualsiasi negozio Kiabi in Italia. 

 

Il trattamento dei dati, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003, avverrà attraverso strumenti 

cartacei, informatici, in modo da garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, 

gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti agli scopi strettamente connessi 

all’operazione a premi. 

 

Destinatari dei dati dei clienti, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai 

compiti e alle finalità sopra specificate saranno SEKI Srl e Kiabi Europe S.A con sede 

rispettivamente in via Caldera n. 21 – 20153 Milano e 100 rue du Calvaire – 59510 Hem 

(Francia), ciascuna delle quali assume il ruolo di titolare autonomo del trattamento. 

I dati personali dei partecipanti, che non saranno - in ogni caso - oggetto di diffusione, 

potranno essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione si renda necessaria ai fini 

del corretto svolgimento dell’operazione a premio (ad es. fornitori di servizi per la registrazione 

informatica dei dati cartacei, ecc.), nonché, qualora l'interessato abbia prestato il proprio 

consenso espresso, ai fini dell'invio di comunicazioni commerciali e offerte commerciali.   

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che potranno venirne a 

conoscenza in funzione di responsabili o incaricati del trattamento è a disposizione contattando 

SEKI Srl – Ufficio Legale – Via Caldera n. 21 – Milano.      

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato ha diritto ottenere, in ogni momento, 

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l'indicazione 

dell'origine dei suoi dati, delle finalità e modalità del trattamento, dei soggetti o categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

funzione di responsabili o incaricati del trattamento. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti. L'interessato ha, infine, il diritto di opporsi: 

 o per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano ancorché 

pertinenti allo scopo per cui sono stati raccolti;  

 o in qualsiasi caso, per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

L'interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati contattando i Titolari via fax oppure 

inviando una comunicazione scritta ai seguenti indirizzi:  

Kiabi Europe – Service Carte de fidélité  - 100 rue du Calvaire – 59510 HEM (France) ; Fax : 

0033.320814247; email: infoit@kiabi.com 

 

http://www.kiabi.it/
mailto:infoit@kiabi.com

