
 
 

MODULO ADESIONE STYLE CARD 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 679/16 

Ti forniamo di seguito alcune necessarie informazioni con l’intento di garantire che il trattamento dei Tuoi 
dati personali, forniti in sede di iscrizione alla Style Card, si svolga nel pieno rispetto delle normative vigenti 
nel nostro ordinamento in materia di protezione dei dati delle persone fisiche, ai sensi del combinato 
disposto del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03, così come armonizzato dal D.Lgs n. 101/18, a tutela 
della Tua identità personale secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, 
integrità e riservatezza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Per quanto riguarda le modalità 
e condizioni d’uso della stessa si rimanda al relativo Regolamento reperibile sul sito web del Centro 
“https://www.galleriaborromea.it/images/GB_Regolamento_StyleCard.pdf”. 
Titolare del trattamento dei dati 
CONSORZIO DEI PROPRIETARI GALLERIA BORROMEA, P.IVA 07524990962, con sede in Peschiera Borromeo 
(MI) - 20068, via Liberazione n. 8, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore. 
Finalità del trattamento 
I Tuoi dati personali saranno trattati per tre specifiche finalità: 

1. Finalità connesse al rilascio ed alla gestione della Style Card: registrazione al programma fidelity di 
Galleria Borromea Shopping Center e per la sua gestione sia che avvenga tramite la sottoscrizione di 
modulistica cartacea sia che avvenga tramite modalità elettronica (tablet o sito web o app) 
comprensivo delle attività di marketing diretto che può realizzarsi nell’invio di comunicazioni 
periodiche promozionali e informative o tramite modalità informatiche (e-mail ed sms) o cartacee. 
[consenso obbligatorio] 

2. Finalità di marketing: profilazione di gusti, preferenze, abitudini e scelte di consumo. Analisi delle 
scelte di consumo attraverso la rilevanza della tipologia e/o frequenza di acquisti. Le informazioni così 
ottenute consentiranno di perseguire al meglio le finalità di cui al punto 1. [consenso facoltativo] 

3. Finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o 
da altri atti ad essi equiparati, nonché dalla normativa comunitaria. [legittimo interesse] 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra, ad eccezione del legittimo interesse di cui al 
punto 3. per fini di legge, è rappresentata dall’esplicito consenso manifestato dall’interessato ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6 lett. a) e 7 par. 2 del Reg. (UE) n. 679/16. 
Fonte dei dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’interessato che esprime il proprio consenso con 
la sottoscrizione del presente modulo dopo aver preso visione del Regolamento e dell’informativa. 
Natura dei dati personali 
Dati anagrafici e di contatto identificativi dei partecipanti, nonché dati inerenti il volume di spesa, trattati in 
via manuale mediante raccolta moduli cartacei e/o in via elettronica con l’ausilio di strumenti informatici. 
Destinatari e diffusione dei dati 
I dati personali raccolti non verranno diffusi né trasferiti all’estero, potranno essere resi accessibili 
esclusivamente a collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di Responsabili o Incaricati 
del trattamento ovvero a società terze o altri soggetti per ragioni di carattere legale, amministrativo, 
contabile e fiscale (a titolo esemplificativo amministratori di sistema, studi professionali e consulenti) che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare. 
La comunicazione all’esterno degli stessi potrà avvenire solo allorquando: 



 Tale comunicazione sia funzionale per assicurare il corretto funzionamento e gestione della Style Card; 
 Tale comunicazione risulti obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla 

legge o da altre norme vincolanti; 
 Tale comunicazione si renda necessaria per far valere e/o difendere qualsiasi tipo di diritto nelle 

competenti sedi giurisdizionali. 
Resta inteso che il Titolare risponde alle intimazioni ed alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei 
procedimenti legali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo, 
compresa l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Periodo di conservazione dei dati 
I Tuoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare o in ogni caso su server ubicato in Italia, in un archivio 
debitamente protetto e custodito, per un tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 
finalità sopra espressamente indicate di cui ai punti 1. e 3. e, per non oltre cinque anni dalla raccolta per la 
finalità di cui al punto 2., salvo il caso in cui volessi anticipatamente esercitare il diritto alla cancellazione dei 
Tuoi dati, di cui di seguito si riportano i richiami normativi. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dal Reg. (UE) n. 679/16 agli artt. da 15 a 22 e 34, nonché 
dall’art. 5, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12, che possono essere così sinteticamente riassunti 
e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati personali; (artt. 16, 17, 18, 19) diritto di ottenere la rettifica o 
la cancellazione o la limitazione dei dati personali; (art. 20) diritto alla portabilità dei dati personali; (art. 21) 
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; (art. 22) diritto a pretendere misure appropriare nei casi 
di trattamenti parzialmente automatizzati; (art.34) diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una 
comunicazione in caso di una violazione dei dati trattati dal Titolare o dal Suo Responsabile. 
Nei casi di violazione dei sopra richiamati diritti o per segnalare eventuali trattamenti illeciti, l’interessato 
potrà contattare, a mezzo e-mail, il designato Responsabile della Protezione dei Dati, Avv. Simone Cantarini 
<simonecantarini@ordineavvocatiroma.org>, o proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali <protocollo@gpdp.it>. 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il ___________________ e residente a ________________________________ 

in via __________________________________________________________n. ____ cap _______________  

email _____________________________________________; cell __________________________________  

DICHIARA 

Di aver preso visione del Regolamento della “Style Card”, in ogni momento consultabile sul sito web 
all’indirizzo “https://www.galleriaborromea.it/images/GB_Regolamento_StyleCard.pdf”, che accetta 
integralmente, nonché di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che precede 
e di prestare espresso consenso al trattamento dei dati personali rilasciati, con i modi e per le finalità ivi 
indicate e di seguito riportate: 

1. Finalità connesse al rilascio ed alla gestione della Style Card: registrazione al programma fidelity di 
Galleria Borromea Shopping Center e per la sua gestione sia che avvenga tramite la sottoscrizione di 
modulistica cartacea sia che avvenga tramite modalità elettronica (tablet o sito web o app) comprensivo 
delle attività di marketing diretto che può realizzarsi nell’invio di comunicazioni periodiche promozionali 
e informative o tramite modalità informatiche (e-mail ed sms) o cartacee. [consenso obbligatorio] 
 
Peschiera Borromeo (MI), ____/____/________            Firma___________________________________ 

2. Finalità di marketing: profilazione di gusti, preferenze, abitudini e scelte di consumo. Analisi delle scelte 
di consumo attraverso la rilevanza della tipologia e/o frequenza di acquisti. Le informazioni così ottenute 
consentiranno di perseguire al meglio le finalità di cui al punto 1. [consenso facoltativo] 
 
Peschiera Borromeo (MI), ____/____/________            Firma___________________________________ 


