
 

General Information 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
CONCORSI 
 
La protezione dei dati personali (di seguito anche 

semplicemente “dati”) è di primaria importanza per 

H&M e desideriamo essere aperti e trasparenti rispetto 

al trattamento dei vostri dati personali. 

Pertanto, abbiamo elaborato una policy che definisce 

le modalità di trattamento e di protezione dei vostri 

dati personali.  

Chi è il Titolare  del Trattamento dei vostri dati 

personali? 

La società H & M Hennes & Mauritz Srl a Socio Unico 

(“H&M”), è il Titolare del trattamento dei vostri dati 

personali secondo le normative europee (Regolamento 

UE 2016/679) e nazionali (D.lgs. 196/2003) che 

disciplinano la Protezione dei Dati.  

H & M Hennes & Mauritz Srl a Socio Unico 

Via Turati, 9  CAP 20121 Milano 

Italia 

Partita IVA: 03269110965. 

H&M ha nominato un Data Protection Officer (“DPO”) 

che può essere contattato all’indirizzo email 

dataprotection.it@hm.com.  
Dove conserviamo i vostri dati? 

I dati che raccogliamo vengono conservati all’interno 

dello Spazio Economico Europeo (“SEE”)  

Chi ha accesso ai vostri dati personali? 

I vostri dati sono condivisi unicamente dal Titolare del 

Trattamento, e da una società esterna specializzata 

nella gestione dei concorsi a premi, formalmente 

designata da H&M previa verifica della sua 

adeguatezza organizzativa e tecnica per la protezione 

dei vostri dati. 

Non cediamo mai, né vendiamo, né scambiamo i vostri 

dati per finalità di marketing a/con terzi. . I dati che 

vengono trasferiti a terzi, vengono trattati 

esclusivamente per potervi fornire i nostri servizi. 

Quali sono le basi giuridiche per il trattamento? 

Per ogni specifico trattamento dei vostri dati personali, 

vi comunicheremo se tale trattamento è basato sul 

consenso, se è necessario per adempiere ad un 

obbligo legale o se è necessario all’esecuzione di un 

contratto o se è necessario per il perseguimento del 

legittimo interesse del titolare oppure, qualora fornire i 

dati personali rappresenti un obbligo, quali sono le 

eventuali conseguenze se decidete di non farlo. 

Quali sono i vostri diritti? 

Diritto di accesso:  

In qualsiasi momento avrete il diritto di richiedere 

informazioni circa i vostri dati personali in nostro 

possesso. Potete contattare H&M all’indirizzo email 

dataprotection.IT@hm.com e noi vi forniremo i vostri 

dati personali via e-mail. 

Diritto di portabilità:  

Ogniqualvolta H&M tratterà i vostri dati personali 

tramite mezzi automatizzati, sulla base del vostro  

 

 

 

 

consenso o sulla base di un accordo, voi avrete il diritto 

di ottenere una copia dei vostri dati in un formato 

strutturato, comunemente usato e leggibile 

elettronicamente, che sarà trasmesso a voi o ad un 

altro soggetto che ci indicherete. 

Diritto di rettifica:  

Avete il diritto di richiedere la rettifica dei vostri dati 

personali, se questi dovessero risultare errati, 

compreso il diritto di far integrare i dati personali 

eventualmente incompleti.  

Diritto di cancellazione: 

Avete il diritto di chiedere la cancellazione dei vostri 

dati personali elaborati da H&M in qualsiasi momento, 

eccetto nelle seguenti situazioni: 

quando i dati sono trattati per esercitare il diritto di 

libertà di espressione ed informazione; 

quando i dati sono trattati per ottemperare ad un 

obbligo legale; 

quando i dati sono trattati per la definizione, l’esercizio 

o la difesa in contenziosi; 

quando la cancellazione può ledere diritti di terzi. 

Il diritto di opposizione al trattamento basato su 

interesse legittimo:  

Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati 

personali basato sull’interesse legittimo di H&M. H&M 

non continuerà a trattare i vostri dati personali a meno 

che non possa dimostrare l’esistenza di una 

motivazione legittima per il trattamento che prevalga 

sui vostri interessi e/o diritti o in seguito ad un’azione 

legale. 

Diritto di limitazione: 

Avete il diritto di richiedere che H&M limiti il 

trattamento dei vostri dati personali nei seguenti casi: 

se vi opponete al trattamento dei dati basati 

sull’interesse legittimo di H&M, H&M dovrà limitare tale 

trattamento dei dati in attesa della verifica 

dell’interesse legittimo; 

se contestate la correttezza dei vostri dati personali, 

H&M dovrà limitare il trattamento di tali dati in attesa 

della verifica dell’accuratezza dei dati personali; 

se il trattamento risulta illegittimo, potrete opporvi alla 

cancellazione dei dati personali e richiedere invece la 

limitazione dell’uso dei vostri dati personali; 

se H&M non avrà più necessità dei dati personali, ma 

saranno necessari per voi al fine di intentare o 

difendervi da un’azione legale. 

 

Come potete esercitare i vostri diritti? 

Prendiamo la protezione dei dati molto seriamente e, 

pertanto, potete esercitare i vostri diritti rivolgendo la 

vostra richiesta direttamente a: 

dataprotection.IT@hm.com 

Diritto di reclamo presso l’Autorità di Controllo:  

 

mailto:dataprotection.IT@hm.com
mailto:dataprotection.IT@hm.com


 

General Information 

 

 

 

 

Se non siete soddisfatti del modo in cui H&M tratta i 

vostri dati potete contattarci ed esamineremo con 

attenzione le vostre richieste. Inoltre, avete il diritto di 

rivolgere i vostri reclami anche all’Autorità di Controllo 

competente che, per l’Italia, è rappresentata dal 

Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede 

a Roma. 

Aggiornamenti della nostra Informativa sulla 

Privacy:  

Nel corso del tempo, potrà essere necessario dover 

aggiornare la nostra Informativa sulla Privacy. Pertanto 

vi comunicheremo tempestivamente qualsiasi 

cambiamento a questa informativa sulla Privacy. 

 

CONCORSI A PREMI 

Perché utilizziamo i vostri dati personali? 

Utilizzeremo i vostri dati personali esclusivamente per 

consentirvi di partecipare ai concorsi a premi di volta 

in volta promossi tramite il nostro sito dedicato . 

Utilizzeremo i vostri dati per consentirvi di partecipare 

all’estrazione dei premi messi in palio.  

Tratteremo, inoltre, i vostri dati per gestire la fase di 

gestione del concorso,  e, quindi, per contattarvi in 

caso di vincita, verificare la vostra identità e 

consegnarvi il premio. 

Tratteremo i vostri dati personali anche per 

ottemperare alle finalità legge connesse ai concorsi a 

premi; 

in caso di controversie legali e dispute. 

Che tipo di dati personali trattiamo? 

Tratteremo le seguenti categorie di dati: 

*informazioni di contatto come il nome, l’indirizzo e-

mail, il numero di telefono 

*data di nascita  

*carta di identità (solo in caso di vincita) 

*indirizzo (solo in caso di vincita)  

*numero della carta fedeltà H&M 

*nazionalità 

*foto ed immagini (solo in caso di vincita) 
Chi può accedere ai vostri dati personali? 

I vostri dati personali sono trasmessi a terzi 

esclusivamente per la finalità sopra menzionata. 

Condivideremo i vostri dati personali con i provider di 

servizi IT, società specializzate nella gestione de 

concorsi a premi ed altri fornitori di servizi esterni 

necessari per la gestione delle vincite. 

(customer service esterni, spedizionieri). 

In caso di vincita, i dati personali potrebbero essere 

condivisi con la società H&M Hennes & Mauritz GBC AB 

al fine di gestire gli eventi, i concorsi, le campagne e gli 

altri benefici locali/nazionali dedicati ai vincitori. 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le basi giuridiche per poter effettuare il 

trattamento dei vostri dati personali? 

Il trattamento dei vostri dati personali, per i seguenti 

scopi, si basa sul vostro consenso manifestato al 

momento dell’iscrizione al concorso a premi: 
*gestire l’elenco degli iscritti al concorso  

*gestire l’estrazione dei vincitori 

*comunicare le informazioni ai vincitori 

*gestire la consegna dei premi 

*gestire le controversie legali.  

 

Per quanto tempo conserviamo i vostri dati? 

Conserveremo i vostri dati esclusivamente per il tempo 

necessario alla gestione dello specifico concorso a 

premi e per 180 giorni dalla chiusura del concorso 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

I dati personali dei vincitori saranno conservati per il 

tempo necessario alla  fruizione della vincita o dei 

benefit ad essa connessi. 

  


