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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

– Eventi Liu Jo Style Room –   

 

LIU JO S.p.A. (“Liu Jo”), con sede legale in Carpi (MO), Viale J.A. Fleming 17 (“Titolare”), desidera trattare i dati personali 
da Lei forniti per le sole finalità previste in questa informativa e legate agli eventi di “Liu Jo Style Room” (“Eventi”). 
Questi Eventi consistono in una serie di puntate a tema trasmesse in live streaming e successivamente disponibili per 
gli utenti on demand. Il presente documento è un’informativa (“Informativa”) che provvede a fornirLe tutte le 
informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali legate agli Eventi.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Liu Jo S.p.a. agirà in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti. Il titolare è contattabile via mail 
all’indirizzo privacyconsumer@liujo.it. 

Liu Jo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”) contattabile all’indirizzo dpo@liujo.it. 

2. DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati personali trattati dal Titolare saranno esclusivamente i dati identificativi e di contatto da Lei rilasciati attraverso la 
compilazione dell’apposito form di iscrizione agli Eventi.  

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare intende utilizzare i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a. GarantirLe la possibilità di partecipare agli Eventi, verificando la Sua identità mediante procedura di 
autenticazione (log-in), supportandoLa nelle richieste di registrazione, recupero delle credenziali di accesso ed 
inviandoLe apposite comunicazioni contenenti i link e le informazioni necessarie per accedere alle singole 
puntate (Partecipazione all’evento);  
 

b. InviarLe via e-mail comunicazioni riguardanti le iniziative a cui Lei ha aderito ed eventi analoghi ai Live Stream 
Shopping cui si è iscritto (Soft Spam). 

 

4. BASE GIURIDICA E NATURA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali saranno trattati, per le finalità di cui al paragrafo 3, in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a. Partecipazione all’evento: la base giuridica su cui si fonda questo trattamento è l’esecuzione del contratto di 
servizio di cui l’interessato è parte. Il conferimento dei Suoi dati personali per questa finalità non è obbligatorio, 
ma in assenza di questi non sarebbe possibile fornirLe il servizio di suo interesse; 
 

b. Soft Spam: la base giuridica su cui si fonda questo trattamento è il legittimo interesse del Titolare del 
trattamento ad inviarle comunicazioni, via e-mail, riguardanti esclusivamente informazioni sui servizi da Lei 
fruiti o servizi analoghi a quelli offerti con gli eventi di Live Stream Shopping. Come previsto dall’articolo 130, 
comma 4 del D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal dlgs. 101/18, (“Codice Privacy”), Lei ha la possibilità di 
opporsi a questo trattamento, interrompendo la ricezione delle relative e-mail, in qualsiasi momento e 
gratuitamente attraverso l’apposito link che troverà in calce alle singole comunicazioni o inviando una mail a 
privacyconsumer@liujo.it.  
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5. CATEGORIE DI DESTINATARI 

I Suoi dati personali possono essere condivisi, per le finalità di cui al paragrafo 3, con diversi soggetti (“Destinatari”), 
quali: 

- Soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento per il Titolare, quali professionisti e società che 
offrono servizi professionali e di consulenza, organizzazione e gestione inerenti agli Eventi; 

- Soggetti interni del Titolare, come impiegati e collaboratori, appositamente autorizzati al trattamento dei Suoi 
dati personali, che svolgono servizi essenziali per l’erogazione dei servizi richiesti. 
 

6. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi extra-UE.  

7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare intende conservare i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del servizio da lei 
richiesto. In ogni caso, per le finalità di Soft Spam, i Suoi dati personali saranno conservati fino all’esercizio del diritto di 
opposizione e comunque non oltre tre anni dal termine della fruizione del servizio, ossia la partecipazione agli Eventi.  

8. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione.  

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Contattando il Titolare all’indirizzo privacyconsumer@liujo.it Lei può:  

- richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, 
nonché la limitazione del trattamento; 

- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare; 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali, 

nonché, se tecnicamente fattibile, richiedere di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla 
portabilità dei dati”). 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Le ricordiamo, inoltre, che ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di Soft Spam. Può 
esercitare il Suo diritto attraverso l’apposito link in calce alle singole comunicazioni o inviando una mail con la sua 
richiesta a privacyconsumer@liujo.it.   

 


