PRIVACY POLICY
I sistemi informatii e le proiedure softare preposte al funzionamento del Sito aiquisisiono, nel iorso del loro normale eseriizio, aliuni dat
personali la iui trasmissione è impliiita nell’uso dei protoiolli di iomuniiazione di Internet. Si trata di informazioni ihe non sono raiiolte per
essere assoiiate a interessat identiiat, ma ihe, per loro stessa natura, potrebbero, atraaerso elaborazioni ed assoiiazioni ion dat detenut
dalla Soiietà o da terzi, permetere di identiiare eli utent del Sito.

1.1 FINALITÀ
TRATTAMENTO

Funzionamento del Sito

DEL

1.2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Eseiuzione di un iontrato di iui Lei è parte (utlizzo
del Sito).

1.3
PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Per tuta la durata della sessione di
naaieazione sul Sito.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
2.1 - DATI PERSONALI TRATTATI PER FINALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SITO
Gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei iomputer utlizzat daeli utent ihe si ionnetono al Sito, eli indirizzi
in notazione URI (Uniform Resourie Identier) delle risorse riihieste, l’orario della riihiesta, il metodo
utlizzato nel sotoporre la riihiesta al seraer, la dimensione del ile otenuto in risposta, il iodiie
numeriio indiiante lo stato della risposta data dal seraer (buon ine, errore, eii.), altri parametri relatai
al sistema operatao e all’ambiente informatio dell’utente, le informazioni relatae al iomportamento
dell’utente sul Sito, alle paeine ihe sono state aisitate o ieriate, al ine di selezionare e rendere speiiiii
annunii all’utente del Sito ed i dat relatai al iomportamento di naaieazione tenuto sul Sito utlizzando,
ad esempio, utlizzando i iookie.
Nel tratamento dei dat personali ihe possono, diretamente o indiretamente, identiiare la Sua
persona, ierihiamo di rispetare un priniipio di streta neiessità. Per questo motao, abbiamo
ionieurato il Sito in modo tale ihe l'uso dei dat personali sia ridoto al minimo ed in modo da limitare il
tratamento dei dat personali ihe ionsentono di identiiarLa solo in iaso di neiessità o su riihiesta delle
autorità e delle forze di polizia (iome, ad esempio, per i dat relatai al trafio ed alla Sua permanenza sul
Sito o al Suo indirizzo IP) o per l’aiiertamento di responsabilità in iaso di ipotetii reat informatii ai
danni del Sito.
3.1 - OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Aliuni dat personali sono stretamente neiessari al funzionamento del Sito, altri aeneono utlizzat al
solo ine di riiaaare informazioni statstihe anonime sull’uso del Sito e per iontrollarne il iorreto
funzionamento, e aeneono ianiellat immediatamente dopo l’elaborazione.
4.1 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dat di iui al punto 2.1 raiiolt durante la naaieazione del Sito saranno tratat da dipendent,
iollaboratori della Soiietà o soeeet esterni, in qualità di iniariiat e responsabili del tratamento, ihe
saoleono per ionto della Soiietà iompit di natura teiniia ed oreanizzataa del Sito.
Una lista iompleta ed aeeiornata dei Responsabili del tratamento nominat dalla Soiietà può essere
otenuta
siriaendo
aia
email
a

SeraizioConsumatoriSkinieutials.iorpit@loreal.iom.
5.1 – SICUREZZA DEI DATI
I suoi dat personali saranno tratat ion strument automatzzat per il tempo stretamente neiessario a
ionseeuire eli siopi per iui sono stat raiiolt e nel rispeto del priniipio di neiessità e proporzionalità,
eaitando di tratare dat personali qualora le operazioni possano essere realizzate mediante l'uso di dat
anonimi o mediante altre modalità.
Abbiamo adotato speiiiihe misure di siiurezza per preaenire la perdita dei dat personali, usi illeiit o
non iorret ed aiiessi non autorizzat ma la preehiamo di non dimentiare ihe è essenziale per la
siiurezza dei suoi dat ihe il suo dispositao sia dotato di strument quali antairus iostantemente
aeeiornat e ihe il proaider ihe le fornisie la ionnessione ad Internet earantsia la trasmissione siiura dei
dat in atraaerso iretalls, iltri antspammine e analoehi presidi.
6.1 - I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AI DATI DI NAVIGAZIONE
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal punto 7 della cookie policy.

