
INFORMATIVA PRIVACY 

Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. (di seguito anche “Società”, “Titolare” o, semplicemente, “Colgate”), 

con sede legale in Viale A.G. Eiffel 15, 00148 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche il “Regolamento” o “GDPR”), le fornisce la 

seguente informativa. 

 

1. Finalità del trattamento 

I suoi dati personali, costituiti dai suoi dati identificativi e di contatto e da alcuni dei suoi dati personali relativi 

al suo stato di salute gengivale saranno utilizzati dal Titolare per permetterle di partecipare alle attività di 

promozione e ai sondaggi relativi all'attività “Palmolive ti premia” presso i punti vendita selezionati. 

 

2. Base giuridica 

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità di promozione è il suo consenso 

espresso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR; la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali 

appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR per le finalità di partecipazione ai sondaggi è il 

suo consenso espresso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. 

 

3. Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da lei forniti al Titolare mediante gli appositi moduli saranno trattati da Colgate con strumenti 

automatizzati e non automatizzati; la conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server 

sicuri posti in aree ad accesso controllato. 

 

4. Obbligatorietà o meno del conferimento 

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra descritte è facoltativo. In caso di rifiuto, non potrà 

partecipare alle iniziative promozionali ed ai sondaggi relativi all'attività Palmolive ti premia 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere trasmessi (i) ad altre 

società del Gruppo Colgate-Palmolive, anche aventi sede al di fuori dell’Unione Europea, che tratteranno tali 

dati, a loro volta, in qualità di Titolari, per le finalità di cui alla presente informativa.La informiamo altresì che 

tutte le volte in cui i Suoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento internazionale al di fuori del 

territorio dell’UE, i Titolari adotteranno ogni misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato 

livello di protezione dei dati personali in accordo con quanto indicato all’interno della presente informativa sul 

trattamento dei dati personali, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 

Commissione Europea. 

 

6. Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di leggi gravanti sul Titolare. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati conferiti lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nonché 

il diritto di opposizione al trattamento e di portabilità e di revoca del consenso ai sensi degli artt. 15-22 del 

Regolamento. La informiamo altresì che ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il 

trattamento che la riguardi violi il predetto Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di 

controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo dove si è 

verificata la presunta violazione. Tale autorità, per quanto riguarda il territorio italiano, è il Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). In ogni momento per esercitare tali diritti potrà 

rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane del Titolare del trattamento, contattabile tramite la pagina 

"contattaci" del nostro sito ufficiale www.colgatepalmolive.it/contact-us (compilando il form) 

oppure chiamare il numero verde 800-860-047. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.colgatepalmolive.it/contact-us

