
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

GS SpA in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati 

personali che Lei, in qualità di interessato (“Interessato”), ci ha comunicato sul sito viaggi.carrefour.it per ricevere comunicazioni di 

natura commerciale e promozionale (nel seguito “Marketing”).  

 

1. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei Suoi dati personali (i “Dati”), ha le seguenti finalità: 

a) Gestione delle attività promozionali 

I Dati saranno trattati per lo svolgimento di attività promozionali e commerciali finalizzate all’invio di materiale pubblicitario 

a mezzo e-mail relativi ai prodotti e/o servizi offerti da GS SpA.  

Per tale finalità la base giuridica risiede nel suo consenso, che potrà in qualsiasi momento revocare.  

 

2. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I Dati saranno trattati, per la finalità di cui sopra, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla loro raccolta. Scaduto tale periodo i 

Dati saranno cancellati e/o resi anonimi. 

 

3. NATURA DEL CONFERMINETO DEI DATI E CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE 

Per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1, la comunicazione dei Dati non è obbligatoria. Tuttavia, il mancato conferimento dei 

Dati comporterà l’impossibilità di ricevere offerte e informazioni promozionali in merito ai beni e/o servizi erogati. 

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I Dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, nell’ambito delle finalità sopra indicate: 

a) responsabili del trattamento di volta in volta identificati; 
b) società e professionisti di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle attività di Marketing; 
c) società di gestione tecnica delle reti e dei sistemi informatici; 
d) autorità pubbliche autorizzate dalla legge, in caso di verifiche, accertamenti e/o ispezioni. 

 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è GS SpA con sede legale in Via Caldera 21, Milano, 20153 Milano (MI), che può contattare all’indirizzo e-

mail gruppocarrefour_italia@carrefour.com 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che può contattare all’indirizzo e-mail 

dpo_italia@carrefour.com 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Lei, in qualità di Interessato, ha diritto: 

a) di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione dei dati che la riguardano;  

b) di opporsi al trattamento dei propri dati; 

c) ove possibile, alla portabilità dei propri dati, ossia di ricevere dal Titolare i dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli senza impedimenti a un altro titolare, anche attraverso la trasmissione 

diretta dei dati, se tecnicamente fattibile; 

d) ove possibile, di revocare il consenso al trattamento dei dati, se costituisce la base giuridica del trattamento. In questo 

caso, rimane lecito il trattamento dei dati effettuato prima della revoca; 

e) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

f) richiedere informazioni in merito: 

i. alle finalità del trattamento; 

ii. alle categorie di dati personali; 

iii. ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se i 

dati sono trasmetti a destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

iv. al periodo di conservazione dei dati personali; 

v. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo gruppocarrefour_italia@carrefour.com. 


