INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Gentile Signora, Egregio Signore,
La ringraziamo per l’interesse dimostrato nei confronti dell’operazione a premi di Natale 2021 (“di
seguito “Operazione”, regolamento completo su www.grandvisionesolaristipremiano.it) effettuata
da GrandVision Italy S.r.l. Unipersonale (di seguito “GrandVision” o la “Società”) e Far View S.r.l. (di
seguito “Far View” o la “Società”). Se sta navigando su questa pagina web, ha probabilmente
acquistato uno dei prodotti rientranti nell’Operazione presso i negozi GrandVision o Far View, o sul
sito e-commerce accessibile al seguente link (www.grandvision.it, di seguito il “Sito”), o ha
visualizzato il nostro visual merchandising in store che La informa dell’Operazione.
La informiamo che, navigando sulla presente pagina web, i Suoi dati personali saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa richiamata, applicabile in materia di protezione dei dati
personali e degli obblighi di riservatezza cui si ispirano le attività delle nostre Società.

Qualora rientri nei criteri individuati per partecipare all’Operazione e intenda riscuotere i premi a
essa connessi, dovrà registrare alcuni Suoi dati personali sulla piattaforma dedicata messa a
disposizione da GrandVision e Far View per i propri clienti. Tale piattaforma è stata sviluppata
appositamente per conto della sola GrandVision, e potrà essere utilizzata anche dai clienti di Far
View per tutto il periodo in cui l’Operazione sarà in corso.
Se Lei è un cliente che ha acquistato presso il Sito o presso un negozio GrandVision, i Suoi dati
personali necessari a partecipare all’Operazione e usufruire dei premi a essa connessi, verranno
trattati dalla sola GrandVision in qualità di soggetto titolare del trattamento e non saranno
accessibili o altrimenti trattati da Far View.
Se Lei è un cliente che ha acquistato presso un negozio di Far View, i Suoi dati personali, raccolti
per partecipare all’Operazione e usufruire dei premi a essa connessi, verranno trattati da Far View
in qualità di soggetto titolare del trattamento.
La suddetta distinzione verrà operata individuando il punto vendita presso il quale Lei ha effettuato
l’acquisto, informazione che Lei stesso fornirà al momento della registrazione sulla piattaforma.
GrandVision e Far View tratteranno in qualità di titolari autonomi solamente i dati dei rispettivi
clienti, acquisiti nell’ambito dell’Operazione, per le seguenti finalità:
1. Erogazione dei servizi da Lei richiesti: e, quindi, per consentirLe di scaricare i premi consistenti
in voucher esperienziali messi a disposizione nell’ambito dell’Operazione, nonché per riscontrare
ulteriori Sue richieste di assistenza e di informazioni;
2. Marketing: e, quindi, per inviarLe comunicazioni commerciali/promozionali inerenti i prodotti,
servizi e le attività di GrandVision o Far View anche mediante l’indirizzo email da Lei fornito per
ricevere il voucher esperienziale, nonché per, inviarLe sondaggi per valutare e migliorare il servizio
reso (“customer satisfaction”). Le attività promozionali di cui sopra potranno avvenire anche
mediante telefonata (con operatore o preregistrata), sms, e-mail, servizi di messaggistica (ad

esempio WhatsApp), posta cartacea, social networks e canali digitali. Qualora, in ogni caso, Lei
desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di Marketing svolte con i mezzi qui
indicati, potrà farlo in qualunque momento (anche rispetto ai singoli canali di contatto impiegati)
scrivendo ai recapiti indicati nel paragrafo H. della presente informativa;
3. Profilazione: ai fini dell’elaborazione di statistiche e ricerche di mercato, dell’analisi dei Suoi dati
personali, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, dei Suoi interessi e scelte di consumo
effettuate al fine di fornirLe offerte personalizzate sui servizi e prodotti della Società e per le attività
di cui alla finalità di Marketing che precede;
Per le finalità di marketing e profilazione, GrandVision o Far View potranno utilizzare servizi di
marketing e targeting di volta in volta messi a disposizione da piattaforme terze, inclusi i social
media (quali ad es. Facebook – inclusa la funzione “Pubblico Personalizzato” – e Google). Tali
piattaforme terze consentono tra le altre cose di gestire e ottimizzare la pubblicità di GrandVision o
Far View online e sui social media e di mostrare agli interessati annunci personalizzati. I Suoi dati
personali potranno essere utilizzati per tali servizi solo qualora Lei abbia prestato il Suo consenso o
non abbia manifestato la propria opposizione al trattamento nei confronti di tali piattaforme terze.
Per maggiori informazioni su tali servizi oppure qualora desiderasse opporsi al trattamento dei suoi
dati personali per tali funzionalità la invitiamo, dunque, a visitare la privacy policy di tali piattaforme
terze.
4. Compliance: per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, di regolamento o richieste di
autorità;
5. Soft Spam: per inviarLe comunicazioni commerciali o sondaggi per migliorare o valutare il
servizio reso (“customer satisfaction”) via email in merito a prodotti e servizi simili a quelli da Lei
acquistati salvo un Suo espresso rifiuto a ricevere tali comunicazioni, che potrà esprimere in fase di
acquisto o in occasioni successive.
Per la finalità di cui al paragrafo .1 che precede (“ rogazione dei servizi da Lei richiesti”), il
trattamento dei Suoi dati necessario per poterLe fornire i nostri servizi e per l’esecuzione delle
Sue richieste ai sensi dell’art. 6(1)(b) del Regolamento. Non obbligatorio fornire a GrandVision o
Far View i Suoi dati per tale finalità; tuttavia, in mancanza non sarà possibile erogarLe i servizi
richiesti.
I trattamenti eseguiti per le finalità di cui ai paragrafi .2 (“Marketing”) e .3 (“Profilazione”) che
precedono sono svolti solo previo rilascio dei Suoi specifici consensi e, ove possibile, sulla base del
legittimo interesse del Titolare. Qualora rilasci o abbia rilasciato il Suo consenso per le finalità che
precedono, la Società potrà trattare, oltre ai dati personali conferiti per lo scaricamento del coupon,
anche quelli conferiti in occasione di altri contatti e/o interazioni con GrandVision o Far View. Ad
esempio, la Società potrà trattare i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome, sesso, età,
indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare) insieme ai dati relativi agli acquisti da Lei
effettuati (tipologia di prodotto acquistato, brand, modello, prezzo, data, modalità e luogo
dell’acquisto, uso di carte fedeltà convenzionate). Da tali dati, la Società potrà desumere, altresì, la
frequenza dei Suoi acquisti e la loro recentezza nel tempo, nonché acquisire informazioni su
quanto ha speso o spende mediamente per tali acquisti. Inoltre, la Società potrà trattare i dati
relativi ai punteggi da Lei attribuiti nella compilazione degli appositi questionari di customer
satisfaction inviati a seguito di un acquisto, la data di compilazione dei suddetti questionari, i dati
relativi ad eventuali reclami da Lei presentati o a recensioni pubblicate (anche sui social) in merito

ai prodotti acquistati e alla Sua esperienza d’acquisto. Potranno essere trattati per le suddette
finalità anche i dati personali registrati nel contesto della fruizione di altri servizi offerti dalla
Società (ad esempio, prenotando un appuntamento in punto vendita o aderendo a offerte e
promozioni speciali o scaricando e utilizzando buoni sconto e coupon promozionali, sottoscrivendo
garanzie convenzionali) o da terzi (ad esempio, i dati relativi ad eventuali contratti assicurativi o
garanzie, inclusa la durata e la scadenza). Infine, potranno essere oggetto di trattamento, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, anche eventuali Sue interazioni sui social
network, ivi incluse le pagine ufficiali sui social di GV. Il conferimento dei Suoi dati per queste
finalità è facoltativo e non pregiudica la fruizione dei servizi offerti. Lei è libero di revocare i
consensi rilasciati per tali finalità e di opporsi in ogni momento, senza alcuna conseguenza e senza
pregiudicare l’erogazione dei servizi richiesti, seguendo le indicazioni di cui al paragrafo H. della
presente informativa.
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo A.4 che precede
(“Compliance”)
necessario perché GrandVision o Far View possano assolvere agli obblighi di
legge, di regolamento o alle richieste di autorità ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento e,
pertanto, non necessita del Suo consenso.
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo .5 che precede (“Soft
Spam”) rappresenta un trattamento legittimo ai sensi della vigente normativa applicabile in materia
di protezione dei dati personali, che non necessita del Suo consenso. Può interrompere la ricezione
di queste comunicazioni, senza alcuna conseguenza per Lei, scrivendo alla Società e opporsi sia in
fase di richiesta dei prodotti e servizi che in occasione di successive comunicazioni da parte del
Titolare, scrivendo ai recapiti indicati nel paragrafo H. che segue o attraverso il link che trova in
calce a ognuna delle email inviate da GrandVision o Far View.
La informiamo che, qualora i dati da Lei inseriti in fase di scaricamento del voucher esperienziale
(nome, cognome e indirizzo mail) siano già presenti e siano associabili a ulteriori dati in nostro
possesso (per esempio, numero di cellulare, indirizzo di residenza, ecc… conferiti in occasione di un
acquisto presso i nostri punti vendita o sul Sito o in altre occasioni), i dati da ultimo forniti verranno
associati a quelli esistenti al fine di creare un’unica anagrafica e offrirle un’esperienza integrata.
Qualora il conferimento dei dati sia finalizzato ad attività di trattamento che necessitano del suo
consenso, quali marketing e profilazione, questo si intenderà rinnovato dalla data dell’ultimo
conferimento.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti e avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili prevedranno l’utilizzo
di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate.
B. Categorie di dati personali trattati
Oggetto di trattamento potranno essere i Suoi dati personali identificativi (quali, nome e
cognome), i Suoi dati di contatto (quale indirizzo email) oltre a quelli relativi agli acquisti da Lei
effettuati (tra cui, numero dello scontrino e/o dell’ordine effettuato sul Sito, tipologia di prodotto
acquistato, prezzo, data e luogo dell’acquisto) in caso di trattamento dei Suoi dati per l’ rogazione

dei servizi richiesti e per le finalità di Marketing e Profilazione che precedono. Saranno, inoltre,
oggetto di trattamento tutti i dati riportati al paragrafo A che precede per le finalità ivi indicate.
C. Cookie
I cookies sono dati creati da un server che vengono memorizzati in file di testo sull’hard disk del
computer dell’utente e permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata
dall’utente sul sito web. Per esempio, i cookies possono essere memorizzati in modo permanente
sul Suo computer e avere una durata variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire
con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). I cookies possono
essere installati dal sito che sta visitando (c.d. cookies di prima parte) o possono essere istallati da
altri siti web (c.d. cookies di terze parti).
Più specificatamente i cookies possono pertanto avere le seguenti caratteristiche:
Cookies di “sessione”
Tali cookies vengono memorizzati sul computer o dispositivo dell’utente per mere esigenze
tecnico-funzionali (ad esempio per la trasmissione di identificativi di sessione necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito, ecc.) e si cancellano al termine della sessione,
con la chiusura del browser.
Cookies “persistenti”
Tali cookies rimangono memorizzati sul disco rigido del computer o del dispositivo dell’utente fino
alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente stesso, al fine di soddisfare funzionalità
nell’interesse dei navigatori (per es.: l’uso della lingua di navigazione, la registrazione del carrello
negli acquisti on line, ecc.). Attraverso i cookies persistenti, i visitatori che accedono al sito (o
eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer o dispositivo) vengono
automaticamente riconosciuti a ogni visita.
Cookies di “prima parte” o di “terza parte”
Le due tipologie di cookies sopra descritte possono a loro volta essere: di “prima parte”, quando
sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web, oppure di “terza parte”,
quando sono predisposti e gestiti da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente. Questi
ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore e sono suddivisi
nelle seguenti macro-categorie:
Analitycs
Sono i cookies utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al
sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad
aree riservate (ad esempio il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere
utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni
effettuate, ecc.).
Widgets.
Rientrano in questa categoria tutte le componenti grafiche di interfaccia utente di un programma,
che ha lo scopo di facilitare l'utente nell'interazione con il programma stesso (ad esempio, widget
cookies di facebook, google+, twitter, ecc.).
Advertising

Sono i cookies utilizzati per fare pubblicità all’interno di un sito.
QUALI COOKIES IMPIEGHIAMO?
La presente pagina web utilizza solamente cookies tecnici, che non necessitano del Suo consenso.
CHE COSA SONO I COOKIES TECNICI?
I cookies definiti tecnici sono indispensabili al funzionamento del sito e Le consentono di navigare
e utilizzare servizi e opzioni. Senza di essi, il sito non sarebbe in grado di funzionare bene quanto
vorremmo e potrebbe non consentirci di renderlo accessibile allo scopo di fornire determinati
servizi o opzioni da Lei richiesti.
GESTIONE, BLOCCO E CANCELLAZIONE DEI COOKIES
La maggior parte dei browser è impostata per accettare automaticamente tutti i cookies; l'utente
ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il proprio browser in modo da: accettare tutti i
cookie, accettarne solo alcuni oppure di rifiutarli, disabilitandone l'uso da parte dei siti. L'utente,
inoltre, può normalmente impostare le preferenze del proprio browser in modo tale da essere
avvisato ogni qualvolta che un cookie venga memorizzato nella memoria del suo computer.
Di seguito i link per gestire le preferenze dei principali browser:
·
InternetExplorer:
https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
· Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
· Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
· Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
· Opera:
https://help.opera.com/it/Windows/10.00/it/cookies.html
È inoltre possibile attivare sul proprio browser la modalità di navigazione in incognito, attraverso
cui sarà possibile per l’utente navigare senza che vengano salvati i cookies sul motore di ricerca.
Per ulteriori informazioni sui cookies e su come impedire che vengano installati, è possibile visitare
il seguente sito in lingua inglese: www.allaboutcookies.org.
Si rende noto, tuttavia, che in caso di mancata accettazione dei cookies, il sito web visitato
potrebbe non funzionare adeguatamente o subire un rallentamento nel caricamento delle pagine.
Si ricorda, infine, che al termine di ogni sessione di navigazione, l'utente potrà in ogni caso
cancellare dal proprio disco fisso sia la cache-memory di navigazione, sia i cookies raccolti.
Né GrandVision né Far View fanno uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale o di sistemi per il tracciamento degli utenti; inoltre i cookies utilizzati da GrandVision e
Far View non rilevano alcun dato archiviato nel computer dell’utente né utilizzano cookies di
profilazione di prima parte.
Per eliminare i cookies dal browser internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare
riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
D. Destinatari dei dati personali
La informiamo che per le finalità sopra indicate al paragrafo A della presente informativa i Suoi dati
personali potranno essere condivisi con:

a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia, a titolo
meramente esemplificativo: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di
assistenza e consulenza a GrandVision o Far View in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei servizi; ii) soggetti con i
quali sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi (ad esempio gli hosting provider, fornitori
di servizi a supporto delle attività di marketing e/o profilazione), nonché i fornitori dei servizi
connessi all’assistenza Clienti, social network; iii) ovvero soggetti delegati a svolgere attività di
manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione
elettronica).
Per le finalità di marketing e profilazione, GrandVision o Far View potranno trattare i Suoi dati
personali al fine di utilizzare servizi di marketing e targeting di volta in volta messi a disposizione
da piattaforme terze, inclusi social media (quali ad es. Facebook – inclusa la funzione “Pubblico
Personalizzato” – e Google). L’utilizzo di tali servizi, potrebbe comportare la necessità da parte di
GrandVision o Far View di comunicare i Suoi dati personali a tali piattaforme terze. Ove possibile, la
comunicazione avverrà previa conversione dei Suoi dati personali in un codice (valore hash) non
direttamente riferito alla persona.
b. soggetti che agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento ove la comunicazione da
parte di GrandVision o Far View dei dati personali a tali soggetti sia effettuata sulla base del
consenso da Lei prestato o risponda a un interesse legittimo di GrandVision o Far View o sia
comunque necessaria per la finalità di Erogazione dei servizi e/o per le altre finalità indicate nella
presente informativo (ad es. revisori contabili, operatori di servizi postali ecc.). Il trattamento viene
effettuato da tali società sotto la propria esclusiva responsabilità e non è coperto dalla presente
informativa;
c. soggetti, enti o autorità pubbliche a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
d. persone autorizzate da GrandVision o Far View al trattamento di dati personali necessario a
svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (ad esempio, dipendenti di
GrandVision o Far View). I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
I Suoi dati personali potranno essere assegnati, trasferiti o comunicati a terzi nell’ambito di una
riorganizzazione, ristrutturazione, fusione, scissione, acquisizione, nonché di una cessione di asset,
dell’azienda o di un ramo d’azienda, a condizione che il destinatario si impegni a trattare tali dati
personali in maniera coerente con le finalità di cui alla presente informativa privacy.
E. Trasferimento dei Suoi dati personali
GrandVision o Far View potrebbero comunicare i Suoi dati personali a destinatari ubicati in Paesi
diversi da quello in cui Lei risiede, anche situati al di fuori dell’Unione uropea o dello Spazio
conomico uropeo (ad es. gli US e/o l’ lbania). Le normative sulla protezione dei dati di tali
Paesi potrebbero non offrire un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla legge del
Suo Paese.
Il trasferimento dei Suoi dati personali a destinatari al di fuori dell’Unione uropea o dello Spazio
Economico Europeo potrà legittimamente avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Capo V del
Regolamento:

(i) se la Commissione europea ha deciso che il paese terzo o l’organizzazione internazionale verso
il/la quale i dati vengono trasferiti garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali
(trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza);
(ii) in mancanza di una decisione di adeguatezza, qualora il trasferimento sia soggetto a garanzie
adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso
effettivi. Ciò potrà avvenire, ad esempio, ove i destinatari siano contrattualmente obbligati a fornire
un livello di protezione adeguato (incluse le opportune misure di sicurezza tecniche e
organizzative) mediante la stipula di clausole tipo di protezione dei dati approvate dalla
Commissione europea ovvero di norme vincolanti d’impresa (trasferimento soggetto a garanzie
adeguate);
(iii) anche in mancanza di una decisione di adeguatezza e/o di garanzie adeguate, qualora
l’interessato abbia prestato il proprio consenso al trasferimento o il trasferimento sia necessario
all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato o per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o
giuridica a favore dell’interessato.
Lei potrà richiedere copia dei dati personali e/o maggiori informazioni in merito al trasferimento
dei Suoi dati personali al di fuori dell’Unione uropea o dello Spazio conomico uropeo secondo
le modalità indicate al paragrafo H.
F. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati per la finalità di cui al paragrafo A.1 (Erogazione dei servizi
da Lei richiesti) per il tempo necessario per fornirLe i servizi richiesti e il tempo necessario per
raggiungere queste stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura dei
servizi, GrandVision o Far View potranno trattare i dati fino al tempo permesso dalla normativa
italiana a tutela dei rispettivi interessi (art. 2946 e ss. del codice civile) contro possibili reclami
relativi ai servizi.
GrandVision ha effettuato una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, all’esito
della quale, considerando il periodo medio di acquisto dei propri prodotti, ha valutato adeguato un
periodo di conservazione dei Suoi dati per le finalità di Marketing (paragrafo A.2) e di Profilazione
(paragrafo A.3) individuale pari a 5 (cinque) anni, fatto salvo il Suo diritto di opporsi a tali
trattamenti in ogni momento. Qualora in fase di scaricamento di ulteriori coupon, Lei conferisca
nuovamente il consenso per le finalità di Marketing e Profilazione, il periodo di conservazione per
le finalità sopra indicate ricomincerà a decorrere anche per i mezzi di contatto presenti nella Sua
anagrafica per i quali abbia conferito il consenso, dalla data dell’ultimo conferimento.
Far View, per le medesime finalità di Marketing e Profilazione, conserverà i Suoi dati per 5 (cinque)
anni, fatto salvo il Suo diritto di opporsi a tali trattamenti in ogni momento.
Alla scadenza del periodo di conservazione, i Suoi dati saranno cancellati o resi in forma anonima; è
fatta salva in ogni caso la possibilità per GrandVision o Far View di conservare i Suoi dati personali

per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge italiana a tutela dei propri interessi (art.
2947(1)(3) del codice civile).
I dati personali trattati per la finalità di Compliance (Paragrafo A.4) saranno conservati da
GrandVision o Far View per il periodo previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa
applicabile o richiesto dall’autorità.
Per la finalità di Soft Spam (paragrafo A.5) i Suoi dati personali saranno conservati fino a che Lei
non si sia opposto al trattamento, scrivendo ai recapiti del Titolare o attraverso il link che trova in
calce a ognuna delle e-mail inviate da GrandVision o Far View .
G. I Suoi Diritti
La informiamo che ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento ha il diritto di chiedere a
GrandVision o Far View, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art.18 del Regolamento, nonché di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi
previsti dall’art. 20 del Regolamento. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all’ utorità di Controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
H. Estremi identificativi e contatti dei Titolari del trattamento e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)
Titolari dei suddetti trattamenti sono le società GrandVision Italy S.r.l. Unipersonale, con sede in via
del Faggiolo n.1/12D, 40132 – Bologna, e la società Far View S.r.l., con sede in via del Faggiolo
n.1/12D, 40132 - Bologna.
Per ogni informazione inerente il trattamento dei Suoi dati personali da parte di GrandVision, può
scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo e-mail: dpo@grandvision.it. Per
esercitare i Suoi diritti come sopra descritti e per qualsiasi ulteriore informazione inerente il
trattamento dei Suoi dati personali da parte di GrandVision, può contattare il DPO o il Titolare
anche attraverso l’indirizzo email: privacy@grandvision.it.
Per ogni informazione inerente il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Far View, può
scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo e-mail: dpo@farview.it. Per
esercitare i Suoi diritti come sopra descritti e per qualsiasi ulteriore informazione inerente il
trattamento dei Suoi dati personali da parte di Far View, può contattare il DPO o il Titolare anche
attraverso l’indirizzo email: privacy@farview.it.

