
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, La informiamo che i dati personali raccolti su questo coupon saranno trattati da Guess Europe 

attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge e, 

in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I Suoi dati personali verranno raccolti per consentire a Guess, titolare del trattamento, di comunicare 

eventuali iniziative o offerte promozionali, per finalità connesse alla gestione del Loyalty Program, nonché 

per il rilascio, l’utilizzo e la gestione della Carta fedeltà. 

Guess potrà altresì trattare i Suoi dati per finalità di analisi di mercato, profilazione e marketing, e a tal fine 

potrà inviare anche tramite e-mail, sms e mms informazioni e materiale di carattere promozionale. 

Sempre nell’ambito delle finalità sopra esposte, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, operanti 

presso le direzioni marketing, vendite e information technology del Gruppo Guess.  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 

per Guess Europe di dar seguito alle predette iniziative. 

I Suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti e potranno essere comunicati per le medesime finalità suindicate ad altri 

soggetti appartenenti al Gruppo Guess, quali società controllanti, controllate e collegate situate fuori dai 

confini nazionali.  

In qualità di interessato, Lei avrà diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7  del D. Lgs 

196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai Suoi dati, di aggiornarli, rettificarli o integrarli, chiederne la 

cancellazione se errati o trattati in violazione della vigente normativa, nonché opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi.  

Titolare del trattamento è Guess Europe SAGL, con sede legale in Bioggio – CH, Strada Regina 42, 6934.  

I soggetti cui saranno comunicati i dati acquisteranno la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi 

dell’art. 30 D.Lgs 196/2003.  

Rappresentante del titolare del trattamento nel territorio dello Stato è ECRM Italia S.r.l. con sede legale in 

Milano, Via Battaglia 12. 

 


