
PRIVACY POLICY e COOKIE POLICY

La presente policy descrive le procedure seguite da DESIGN CONAMOLE in relazione al trattamento dei dati personali raccolti 
attraverso il sito www.maxalabiso.com (di seguito il “Sito”).

Laddove non diversamente specificato, la presente policy vale anche quale informativa – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”) – resa a coloro che interagiscono con il Sito (di seguito l’“Utente”).

Informative sul trattamento dei dati personali dettagliate sono riportate, ove necessario, nelle pagine relative ai singoli 
servizi offerti attraverso il Sito. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati personali di 
ciascun servizio, in base alle quali l’Utente potrà esprimere liberamente il proprio consenso, ove necessario, e autorizzare 
eventualmente la raccolta dei dati e il loro successivo trattamento.

Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento.
Il titolare del trattamento dei Dati è Conamole con sede legale in Torino, Via Ricasoli 10, e-mail artdesigner@maxalabiso.it. 
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare (o dal Gruppo), può essere contattato tramite:
- posta ordinaria, all’indirizzo: Via Ricasoli 10 – 10153, Torino (TO) – alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;
- e-mail, all’indirizzo artdesigner@maxalabiso.it;

Tipologie di dati trattati.
Attraverso il Sito potranno essere raccolti e trattati:
• dati di navigazione;
• dati personali forniti volontariamente dall’Utente nei form presenti all’interno del Sito.

Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali raccolti attraverso il Sito saranno trattati:
a) per la gestione delle richieste di informazioni inoltrate dall’Utente;
b) per l’invio di comunicazioni commerciali su prodotti e servizi, mediante newsletter, e-mail, sms, mms, fax o simili e/o a 
mezzo del servizio postale o di chiamate telefoniche con operatore;
c) per effettuare attività di profilazione finalizzate all’esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera b);
d)per l’invio di comunicazioni finalizzate alla promozione e/o alla vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli da Lei 
già acquistati (c.d. “soft spamming”), fermo restando il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento.

Il trattamento dei dati personali per la finalità sub a) non richiede il consenso dell’Utente in quanto il trattamento è necessario 
per adempiere a specifiche richieste dell’interessato ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR
Il trattamento dei dati personali per le finalità sub b) e c) richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a) del 
GDPR.
Il trattamento dei dati personali per le finalità sub d) non richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del 
GDPR, in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare.

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo e il loro mancato conferimento comporterà, come 
unica conseguenza, l’impossibilità per il Titolare di gestire ed evadere le richieste dell’interessato, di inviare comunicazioni 
commerciali, e di svolgere le attività indicate.

Destinatari o categorie di destinatari.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal 
Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati:
a) società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate e/o collegate), dipendenti e/o collaboratori a 
qualsivoglia titolo del Titolare e/o di società del Gruppo Auchan di cui fa parte il Titolare stesso (controllanti, controllate e/o 
collegate);
b) soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali 
al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o 
contrattuali.
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi.


