
INFORMATIVA PRIVACY  IDEAPIÙ

INFORMATIVA PRIVACY PROGRAMMA IDEAPIÙ
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196. In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive 
variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati 
personali. IL “TITOLARE” del trattamento è Leroy Merlin Italia S.r.l.  Strada 8 Palazzo N,  
20089 Rozzano (MI), nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Responsabile del 
trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
responsabile del trattamento interno è il responsabile dell’ufficio marketing Jehan De Ponfilly 

TIPI DI DATI TRATTATI
“Dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale; “dati identificativi”, i dati personali 
che permettono l’identificazione diretta dell’interessato; (quali  a titolo esemplificativo 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono).Finalità 
del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03): 
a) amministrativo/contabili:- attività strettamente connesse e strumentali all’ adesione e 
alla gestione della partecipazione al PROGRAMMA IDEAPIÙ di  Leroy Merlin Italia 
S.r.l; - fornitura di beni e servizi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti; b) 
Profilazione: -per consentire a Leroy Merlin Italia S.r.l di elaborare i profili del consumatori e 
di analizzare le abitudini e le scelte di consumo al fine di migliorare l’offerta commerciale e i 
servizi proposti; c) Marketing diretto, ricerche di mercato o altre ricerche campionarie, vendita 
diretta: per ricevere tramite mezzi automatizzati e-mail, SMS, nonchè  tramite telefono, posta 
tradizionale o altro mezzo di comunicazione, del materiale informativo, per la rilevazione 
del grado di soddisfazione, promozionale, commerciale e/o pubblicitario relativo a prodotti 
e servizi proposti, programmi e concorsi a premi ed  eventi che verranno indetti da Leroy 
Merlin Italia S.r.l.. Senza aver prima raccolto il consenso dell’interessato, i dati personali dello 
stesso non saranno utilizzati per scopi di cui ai punti b) e c). Al momento della fornitura delle 
informazioni personali l’interessato ha la facoltà di optare a favore di tale servizio. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti 
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati 
saranno conservati presso i punti vendita e sede legale di Leroy Merlin Italia S.r.l., nonché 
presso la capo gruppo Europea, peril tempo strettamente necessario per le finalità di cui 
sopra e comunque non eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge. Ambito di 
comunicazione e diffusione: I dati non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati 
da Leroy Merlin Italia S.r.l.  a società contrattualmente legate a Leroy Merlin Italia S.r.l.  e alla 
capo gruppo Europea, a terzi appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti che forniscono 
servizi per la gestione del sistema informativo usato da Leroy Merlin Italia S.r.l.   e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - soggetti anche esterni, per la gestione 
dell’archiviazione della documentazione cartacea e/o informatizzata; - soggetti che svolgono 
attività di assistenza alla clientela; - enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli 
in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili. I soggetti appartenenti alle categorie suddette 
svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale 
autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili del trattamento 
è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Leroy Merlin Italia S.r.l.  Strada 
8 Palazzo N,  20089 Rozzano (MI). Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo 
previo Suo esplicito consenso. 



NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è facoltativo ma necessario per poter 
aderire al PROGRAMMA IDEAPIÙ. L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati necessari 
rispetto al punto a) comporta l’impossibilità di attività strettamente connesse e strumentali alla 
gestione della partecipazione al programma.  Il conferimento e il consenso al trattamento per 
le finalità di cui ai punti  b) e C) è facoltativo. L’eventuale rifiuto del consenso per le finalità 
illustrate nei punto b) e C) sopra riportate, non comporta invece alcuna conseguenza negativa 
riguardo l’adesione e la gestione della partecipazione al PROGRAMMA IDEAPIÙ. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196, rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del trattamento sotto indicato. Ha il 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, art. 7 codice privacy, ai sensi del medesimo articolo 
ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Per cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una 
e-mail all’indirizzo vocedelcliente.sede@leroymerlin.it  ovvero per posta all’indirizzo sotto 
riportato con oggetto “cancellazione mailing list”. Le richieste vanno rivolte a Leroy Merlin 
Italia S.r.l.  Strada 8 Palazzo N,  20089 Rozzano (MI), al responsabile dell’ufficio marketing 
Jehan De Ponfilly. 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della 
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona 
interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche alla presente pagina. 
Informativa aggiornata al: 01.08.2013.     


