
 

 

  
                                Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR descrive le modalità di trattamento dei dati personali 

ed è resa da Le Colonne II S.r.l. con sede legale in Via Cordusio, 1 – 20213 Milano in qualità di Titolare del Trattamento 

dei dati personali (d’ora innanzi denominata “Colonne” o “Titolare”). 

Nella presente informativa, le definizioni al singolare includono anche quelle al plurale, e viceversa. 

Titolare del Trattamento  

Colonne, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali può essere contattata ai seguenti recapiti presso il 

Responsabile del trattamento per finalità di gestione del Centro Commerciale Le Colonne Shopping Centre: 

 

– Multi Italy S.r.l., Via Melchiorre Gioia 26, C.a.p. 20124, Milano; 

        – email: privacyitalymulti@multi.eu  

ed il cui Privacy Statement è raggiungibile qui. 

Quali informazioni raccogliamo, per quali finalità e quali sono le basi giuridiche? 

Colonne tratterà i dati personali raccolti e/o forniti secondo le modalità e per le finalità descritte nella presente 

sezione.  

Gestione della registrazione a “Le Colonne X eXclusive Card” e fruizione dei relativi servizi esclusivi 

Dati trattati ✓ Nome e cognome 

✓ Indirizzo e-mail 

✓ Numero di telefono mobile 

✓ CAP di residenza 

✓ Copia dello scontrino (riferito a punto vendita del Centro Commerciale 

Le Colonne) inviato dal Partecipante  

✓ Ubicazione a seguito di utilizzo della Web App  

✓ Data di nascita 

Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per finalità di: 

✓ gestione della registrazione alla Le Colonne X eXclusive Card 

✓ fruizione dei relativi servizi esclusivi (es. partecipazione a concorsi a 

premi, vantaggi promozionali, convenzioni con aziende di servizi del 

territorio e/o presso il Centro Commerciale Le Colonne, premi fedeltà, 

etc.) 

✓ scansione del dispositivo, in fase di utilizzo della Web App, presso 

totem cartonati con codici identificativi o totem multimediali collocati 

all’interno del Centro Commerciale Le Colonne o mediante virtual tour 

digitali e/o access point di collegamento al servizio wi-fi, raspberry e/o 

apparati beacon 

 

Base giuridica ✓ esecuzione di un contratto (art. 6 par.1 lett. b) GDPR 

✓ adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 par.1 lett. c) GDPR 

✓ legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) che consiste nella 

prevenzione di frodi e abuso dei servizi. 
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Necessità di conferimento dei 

dati 

Il conferimento è facoltativo. La mancanza comporterà l’impossibilità di 

effettuare la registrazione alla Le Colonne X eXclusive Card e/o di fruire dei 

relativi servizi. 

Periodo di conservazione  I dati trattati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni dal 

momento in cui l’Interessato cancella la propria registrazione al servizio. 
 

 

Comunicazione di newsletter e promozione di iniziative e servizi simili a quelli indicati nel Regolamento Le Colonne 

X eXclusive Card 

Dati trattati • Indirizzo e-mail 

Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per finalità di: 

✓ invio di materiale pubblicitario  

✓ vendita diretta  

✓ compimento di ricerche di mercato  

✓ comunicazione commerciale 

Base giuridica Legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) che consiste nelle attività di 

marketing da parte del Titolare.  

Necessità di conferimento dei 

dati 

Il conferimento è facoltativo. La mancanza comporterà l’impossibilità di 

effettuare la registrazione alla Le Colonne X eXclusive Card e/o di fruire dei 

relativi servizi. 

Periodo di conservazione  I dati trattati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti i dati personali e, in ogni 

caso, il trattamento verrà interrotto in caso di opt-out dell’Interessato.  
 

 

Invio di comunicazioni commerciali aventi contenuto promozionale/pubblicitario in relazione a prodotti e/o servizi 

DIVERSI da quelli indicati nel Regolamento Le Colonne X  eXclusive Card 

Dati trattati ✓ Indirizzo e-mail 

 

Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per finalità di: 

✓ invio di materiale pubblicitario  

✓ vendita diretta  

✓ compimento di ricerche di mercato  

✓ comunicazione commerciale 

Mediante i seguenti strumenti: 

✓ Newsletter e/o DEM 

 

Base giuridica Consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). 

Necessità di conferimento dei 

dati 

Il conferimento è facoltativo. La mancanza comporterà l’impossibilità di 

utilizzare i dati personali dell’interessato per le finalità sopra indicate. 

Periodo di conservazione  I dati trattati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti i dati personali e, in ogni 

caso, il trattamento verrà interrotto in caso di opt-out dell’Interessato. 
 



 

 

 

Finalità di marketing mediante profilazione  

Dati trattati ✓ CAP 

✓ Data di Nascita 

✓ Nome e Cognome 

Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per finalità di: 

✓ svolgimento di ricerche di mercato 

✓ rilevazione dei gusti, preferenze, abitudini e/o del grado di soddisfazione 

✓ miglioramento l'offerta commerciale  

✓ personalizzazione dei servizi personalizzati  

 

La logica utilizzata in fase di profilazione è la seguente: 

✓ modalità automatizzate al  fine di collocare l’Interessato in una categoria di 

soggetti con caratteristiche omogenee (sotto il profilo delle preferenze di 

acquisto) sulla base  

o dei servizi di cui avrà fruito,  

o delle analisi di mercato a cui avrà eventualmente partecipato  

o della sua classe demografica 

Base giuridica Consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). 

Necessità di conferimento dei 

dati 

Il conferimento è facoltativo. La mancanza comporterà l’impossibilità di 

utilizzare i dati personali dell’interessato per le finalità sopra indicate 

Periodo di conservazione  I dati trattati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti i dati personali e, in ogni 

caso, il trattamento verrà interrotto in caso di opt-out dell’Interessato. 

 

Con chi condividiamo le tue informazioni? 

I dati personali degli interessati trattati ai sensi della presente informativa potranno essere condivisi con:  

✓ società, consulenti o professionisti che, nella prestazione dei propri servizi, hanno necessità di trattare dati 

personali per conto del Titolare. In questo caso il Titolare provvederà a designarli Responsabili del trattamento 

ai sensi dell’Art. 28 GDPR. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento designati è disponibile 

contattandoci al seguente indirizzo: privacyitalymulti@multi.eu; 

✓ tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di 

provvedimenti normativi o amministrativi;  

✓ tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la 

comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, 

nonché degli obblighi derivanti dalla legge.  

I dati relativi agli interessati non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata, per finalità statistiche o di 

ricerca.  
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Trasferimento dei dati al di fuori del SEE  

Il Titolare non trasferirà i dati personali degli interessati verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), 

che comprende oltre agli Stati membri dell’Unione Europea, Norvegia, Lichtenstein e Islanda.   

Nel caso in cui ciò risultasse necessario per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, il 

Titolare garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti dei dati al di fuori del SEE avverranno in modo tale da garantire 

la piena tutela dei diritti e delle libertà degli stessi. Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state 

emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno effettuati adottando le 

garanzie previste dagli articoli 46 e seguenti del GDPR tra cui le clausole contrattuali standard approvate dalla 

Commissione Europea, ed una ponderata valutazione della legislazione dell’eventuale paese terzo di destinazione.  

 

 

I tuoi diritti e come contattarci 

 

Ti ricordiamo che hai il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguarda o di opporti al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). 

Per procedere con le Tue richieste, puoi utilizzare il nostro Privacy Form 

 

Diritto di reclamo 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o 

di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Modifiche  

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualsiasi momento, dandone idonea 

pubblicità agli utenti del Sito e garantendo in ogni caso una adeguata e analoga protezione dei dati personali. Al fine di 

visionare eventuali modifiche, Lei è invitato a consultare con regolarità la presente informativa.  

Ad ogni modo, qualora il Titolare dovesse apportare modifiche sostanziali alla presente informativa (ad es.: trattamento 

dei dati personali per diverse e ulteriori finalità), ne darà comunicazione agli interessati a mezzo e-mail. 

https://www.lecolonneshoppingcentre.it/privacy-form

