
 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

QVC Italia S.r.l., con sede legale presso Brugherio Via Guzzina n° 18 (MB), 20861, Codice Fiscale/numero di 
iscrizione presso il Registro delle imprese di Monza e Brianza numero 10050721009, in qualità di Titolare del 
Trattamento ("QVC" o "Titolare") contattabile all'indirizzo email italy.privacy@qvc.com, ai sensi del D.lgs. 
196/2003 (“Codice Privacy”) e ai sensi del Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati Personali 
679/2016/UE (“Regolamento Privacy”), desidera informarla sul trattamento dei suoi dati personali raccolti 
durante la partecipazione al Progetto Pubblico per Buonasera Bellezza, e in particolare delle Immagini, come 
definiti nei materiali di comunicazione dedicati al progetto (“Dati”) per le finalità indicate nella stessa. 

 

1. Finalità del trattamento 

 

I Dati saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy e del Regolamento Privacy per le finalità di 
partecipazione al Progetto Pubblico per Buonasera Bellezza ("Progetto"), come descritto in tutti i materiali di 
comunicazione dedicati al progetto ("Finalità Contrattuali"); 

   

2. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Dati per Finalità Contrattuali è necessario ai fini della partecipazione al Progetto. 

 

3. Modalità del Trattamento 

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei Dati avverrà sia attraverso strumenti informatici sia 
su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa privacy.  

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Per le finalità Contrattuali di cui sopra, potranno venire a conoscenza dei suoi dati le seguenti categorie di 
destinatari: (i) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza con riferimento alle attività nei settori, a 
titolo meramente esemplificativo: tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT; (ii) rete 
commerciale di QVC; (iii) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai suoi dati personali è espressamente 
riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti. 

 



                                       

  

 

 

5. Titolare e Responsabile del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è QVC Italia S.r.l., con sede legale presso Brugherio Via Guzzina n° 18 (MB), 20861, 
n° di iscrizione/P.Iva 10050721009 al registro delle imprese di Monza-Brianza. 

 

6. Diritti dell'Interessato 

Lei avrà, in ogni momento e gratuitamente, il diritto di: 

a) ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, e conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione; 

b) di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in 
violazione di legge; 

c) di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali richieste potranno essere rivolte 
direttamente a QVC, inviando un'email all'indirizzo italy.privacy@qvc.com. 

d) chiedere a QVC la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) contesti l'esattezza dei Dati, 
per il periodo necessario a QVC per verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e lei si 
oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché QVC non ne abbia 
più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; (iv) si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del 
Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; 

e) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati; 

f) chiedere la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo; 

g) ottenere la portabilità dei propri dati e 

h) qualora vi siano i presupposti, proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

7. Conservazione dei dati personali 

In relazione ai Termini di Conservazione, i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali verranno conservati per 
tutta la durata del Progetto e per i 10 anni successivi a tale termine per finalità di difesa nell'ipotesi di 
eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Un periodo 
di conservazione più esteso potrà essere previsto per dare seguito a richieste dell'autorità giudiziaria o in 
adempimento ad obblighi di legge. 

 

8. Modifiche e aggiornamenti 



                                       

  

 

 

QVC potrà apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Informativa, anche quale conseguenza di 
eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Eventuali modifiche o aggiornamenti della 
presente Informativa le saranno notificati in anticipo, in ogni caso, una versione aggiornata dell'Informativa 
costantemente aggiornata sarà sempre consultabile all'indirizzo www.qvc.it  

 


