
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i dati personali 

raccolti mediante la compilazione del modulo di adesione e/o la creazione del conto sul Sito 

internet www.kiabi.it per la richiesta della carta fedeltà saranno trattati, con modalità cartacee, 

informatiche e telematiche da Kiabi Europe S.A  e SEKI SRL, co-titolari del trattamento, per le 

finalità descritte sotto e comunque connesse all’emissione della carta fedeltà Kiabi e al suo 

utilizzo sul web e in negozio nonché per l’attribuzione dei vantaggi strettamente connessi alla 

stessa e meglio descritti nel regolamento della carta.  

A. Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali che ci sta comunicando mediante la compilazione del modulo o mediante la 

compilazione  sul Sito internet www.kiabi.it  saranno utilizzati, fermo restando quanto indicato 

al punto “consenso“ che segue, per :  

1) L’emissione della carta fedeltà, per la gestione del cumulo punti e per poter beneficiare 

di tutti i vantaggi strettamente connessi alla stessa e meglio descritti nel regolamento.  

2) La comunicazione marketing via mail, sms, di offerte commerciale Kiabi e/o di partner 

commerciali e vantaggi anche riservati ai possessori della carta fedeltà. Il consenso al 

trattamento dei dati per tale finalità è facoltativo e non costituisce condizione 

necessaria ed indispensabile per l'emissione della carta e per la partecipazione al 

programma fedeltà; pertanto, un eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità 

determinerà esclusivamente l'impossibilità per Kiabi Europe S.A  e SEKI SRL di inviare 

comunicazioni marketing. 

3) Migliorare la nostra offerta commerciale e renderla più adeguata alle Sue esigenze 

mediante analisi delle abitudini di consumo. Il consenso al trattamento dei dati per tale 

finalità è facoltativo e non costituisce condizione necessaria ed indispensabile per 

l'emissione della carta e per la partecipazione al programma fedeltà; pertanto, un 

eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità determinerà esclusivamente 

l'impossibilità per Kiabi Europe S.A  e SEKI SRL di utilizzare i dati medesimi per la 

finalità suindicata. 

B. Modalità di trattamento dei dati personali  

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali e in particolare nel rispetto della riservatezza e della sicurezza al 

fine di evitare l’accesso non autorizzato, la distruzione e perdita dei dati personali. 

Per le finalità descritte al punto 1) di cui sopra, La informiamo che i suoi dati verranno 

comunicati a società terze, aventi sede anche in altri paesi dell’Unione Europea, alle quali è 

affidata la gestione informatica dei dati cartacei e la gestione dei servizi di conservazione ed 

archiviazione. Tali società esterne operano in qualità di Responsabile del trattamento dei dati 

personali. I nominativi di tutti i Responsabili possono essere richiesti per iscritto ai Titolari 

all’indirizzo indicato in calce della presente informativa. 

C. Consenso al trattamento dei dati personali 

Per le finalità sopra descritte nel paragrafo A al punto 1), l’indicazione dei dati personali nei 

“campi obbligatori” del modulo è condizione necessaria per il rilascio della carta fedeltà; 

pertanto la mancata o incompleta indicazione degli stessi comporterà l'impossibilità di ottenere 

la carta e dunque di usufruire dei relativi vantaggi ad essa legati.   

Per le finalità sopra descritte nel paragrafo A ai punti 2) e 3) soltanto previo il conferimento del  

Suo consenso, il quale è facoltativo,  i dati potranno essere trattati per tali scopi. Nel caso in 

cui Lei acconsenta, potrà ricevere le comunicazioni marketing Kiabi via e-mail e/o sms, le 
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ulteriori offerte commerciali riservate ai possessori della carta, le informazioni relative al 

cumulo / saldo / raggiungimento punti per la determinazione dei premi legati alla carta fedeltà,  

le offerte di partner Kiabi, le offerte adeguate alle sue abitudini a seguito di studi di consumo. 

Precisiamo che tale consenso relativo alle finalità descritte nel paragrafo A ai punto 2) e 3) è 

facoltativo e non impedisce il rilascio della carta fedeltà con i vantaggi indicati nel regolamento. 

Resta fermo il Suo diritto di richiedere, in qualsiasi momento successivo, di non ricevere più le 

comunicazioni relative alle finalità 2) e 3) contattando il Titolare Kiabi Europe ai recapiti 

riportati in calce alla presente informativa, ovvero inviando una mail al servizio clienti 

infoit@kiabi.com 

I Suoi diritti 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 fra cui: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano; 

2. ottenere i) indicazioni sull’origine dei dati personali, le finalità, modalità di 

trattamento sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici ii) indicazioni circa i titolari, responsabili o incaricati che 

possono aver conoscenza dei dati personali; 

3. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbiate interesse, 

l'integrazione dei dati;  

4. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge. 

5. Opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, previsto per le finalità 2) e 3) del punto A che 

precede.  

L'interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati contattando SEKI o Kiabi Europe ai 

seguenti recapiti: 

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

email:infoit@kiabi.com ; Fax : 0033.320814247 

SEKI - Ufficio Marketing - via Caldera n. 21 – 20153 Milano- email : carta.fedelta@kiabi.com 

Fax:02.45.25.203;  

 

Si precisa che Kiabi Europe S.A, società di diritto francese, co-titolare, nelle operazioni di 

trattamento dei dati, è assoggettata alla legge francese in materia di informatica e libertà n. 

78-17 del 6 gennaio 1978, come modificata a seguito delle direttive comunitarie 95/46/CE del 

24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002, in tema di protezione dei dati personali. 

Inoltre, i dati relativi all'utilizzo della carta sul Sito e la richiesta e/o l'attribuzione dei vantaggi 

ad essa connessi tramite il Sito saranno registrati e trattati da Kiabi Europe su un server 

localizzato in Francia gestito da Kiabi Europe S.A. fermo restando in ogni caso i diritti di cui 

all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
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