INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice Privacy”), Lyoness Italia S.r.l. (di
seguito “Lyoness”), in qualità di titolare del trattamento, desidera fornirLe alcune informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei
conferiti, mediante la compilazione del form di registrazione al programma fedeltà di Lyoness.
Lyoness raccoglie e tratta i Suoi dati personali al fine di consentirLe di iscriversi al programma fedeltà promosso da Lyoness stessa, acquisire i
vantaggi ad esso correlati ed entrare a far parte di una shopping community internazionale.
A seguito della registrazione riceverà:
• tramite SMS ed e-mail, il Suo numero cliente personale che Le permetterà di accedere a “My Lyoness”, nonché i dati d’accesso per il Suo Online
Office,
• tramite posta cartacea, la Sua Cashback Card.
Una volta entrato a far parte della shopping community, Lyoness La terrà costantemente informato, tramite e-mail, su eventuali ampliamenti della
rete internazionale delle imprese convenzionate e su possibili nuovi vantaggi riservati agli aderenti, informando La sulle nuove possibilità offerte dalla
costante espansione delle imprese convenzionate, nonché sulle offerte sia di Lyoness e che delle imprese convenzionate stesse. Qualora non desideri
più ricevere le nostre comunicazioni periodiche La invitiamo a disiscriversi modificando le impostazioni all’interno della Sua pagina personale.
Il conferimento dei dati personali contraddistinti dall’asterisco (*) è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per Lyoness di instaurare
e dare esecuzione alla Sua richiesta di registrazione.
Le ulteriori informazioni sono da ritenersi facoltative e Lei è libero di valutare se fornirle o meno.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso
strumenti manuali, informatici e telematici con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
La informiamo, altresì, che il trattamento dei dati da Lei forniti potrà essere effettuato, oltre che da Lyoness stessa, anche da soggetti che forniscono
specifiche prestazioni elaborative strettamente connesse all’esecuzione dei servizi da Lei richiesti. A tal proposito i Suoi dati saranno trattati, per
conto della nostra Società, da terze aziende che, in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi
elaborativi o attività complementari alle nostre, quali la fornitura dei servizi strettamente connessi al buon funzionamento del sito web e delle relative
piattaforme. Al di fuori di questi casi i Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi.
In relazione ai trattamenti descritti Lei può esercitare, in qualunque momento, i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy. Tra questi, Le
ricordiamo il diritto di ottenere l’indicazione
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati.
Lei ha inoltre il diritto di ottenere
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Le è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, in tutto o in parte
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio di tali diritti può rivolgersi al Responsabile del trattamento scrivendo a
Lyoness Italia S.r.l., via Belvedere n.15 – 37060 Sommacampagna –
Frazione Caselle (VR), oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail privacy@lyoness.it.

