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Biffi Boutique S.p.a. is the controller of your personal 
data pursuant to General Data Protection Regulation 
UE 679/2016 (hereinafter GDPR). Your personal 
data(for instance username and password to log in 
to the application and make a reservation) will be 
processed for (a) correctly manage the booking 
request made through the application and for the 
subsequent management of the same (the opening 
of the customer registry, feedback on requests for 
assistance formulated or sending information 
relating to the reservation, such as in case of change 
- legal basis: Art. 6 (1) (b) of the Regulations);  (b) to 
fulfil the legal obligations (administrative and 
accounting) to which the controller is subject (Art. 6 
(1)(c) GDPR), (c) for purposes of possible protection 
in court in order to enforce or defend a right in court 
and for the management of litigation, for example in 
case of disputes (legal basis 9 (2) (f) GDPR), (d) where 
you have given specific consent, the application may 
use the geolocation data to locate the store closest 
to you; where you have given specific consent, Biffi 
Boutiques uses the e-mail account provided to send 
promotional communications regarding our 
products and services (e.g. newsletters, invitations 
to events, information regarding discounts and 
promotions). You may revoke your express consent 
at any time by following the instructions given in the 
section on the rights of the data subject concerned 
in this notice.. The disclosure of the data is essential 
to enable the correct use of the application. If you 
do not provide personal data, you will not be able to 
use all the features provided by the application.  
Your personal data will be accessible by persons or 
entities belonging to the following categories: 
employees, staff or other authorised persons by the 
Data Controller (under Article 29 GDPR); 
consultants;; entities providing IT services appointed 
as processors (under Article 28 GDPR, for instance 
the company that provides the newsletter sending 
service ) or independent data controllers. Personal 
data may also be communicated to the competent 
authorities in accordance with the regulation 

Biffi Boutique S.p.a. è il titolare del trattamento dei 

Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016 

(d’ora in avanti Regolamento). I Suoi dati personali 

(ad esempio username e password per effettuare il 

log-in nell’applicazione e la prenotazione effettuata) 

saranno trattati per (a) gestire in maniera corretta la 

richiesta di prenotazione effettuata tramite 

l’applicazione e per la successiva gestione della 

stessa (l'apertura dell'anagrafica clienti, riscontro in 

merito a richieste di assistenza formulate oppure di 

invio di informazioni relative alla prenotazione, 

come ad esempio in caso di avvenuta modifica – 

base giuridica: Art. 6 (1) (b) del Regolamento); (b) 

per l’adempimento degli altri obblighi di legge 

(amministrativi e contabili) cui è soggetto il titolare 

(base giuridica: Art. 6 (1)(c) del Regolamento), (c) per 

finalità di eventuale tutela in giudizio al fine di far 

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per 

la gestione del contenzioso, ad esempio in caso di 

controversie (base giuridica 9 (2) (f) GDPR), (d) ove 

Lei abbia prestato specifico consenso, l’applicazione 

potrà utilizzare i dati di geolocalizzazione per 

individuare il negozio a Lei più vicino; ove Lei abbia 

prestato specifico consenso, utilizzare l’account di 

posta elettronica fornito per l’invio di comunicazioni 

promozionali riguardo i nostri prodotti e servizi (es. 

newsletter, inviti ad eventi, informazioni relative a 

sconti e promozioni). Lei potrà revocare il consenso 

espresso in qualsiasi momento seguendo le 

indicazioni riportate nella sezione relativa ai diritti 

dell’interessato della presente informativa. . Il 

conferimento dei dati  è indispensabile per 

consentire il corretto utilizzo dell’applicazione. 

Qualora non vengano conferiti i dati personali, non 

sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità messe a 

disposizione dall’applicazione..  

I Suoi dati personali saranno accessibili a persone e 

società appartenenti alle seguenti categorie: 



applicable time by time. Personal data are not object 
to disclosure. The data will not be disseminated and 
will not be transferred to a third country (or site 
outside the European Economic Area) or to an 
international organisation. Should it be necessary to 
transfer the data to a third country located outside 
the European Economic Area, the Data Controller 
guarantees that such transfer will only take place in 
the presence of an adequacy decision by the 
European Commission or other adequate 
guarantees provided by the laws on the protection 
of personal data (such as the stipulation of standard 
contractual clauses with the party receiving the 
data).Data related to bookings made through the 
application will be stored for the time of six months 
after the booking.  
The data required to comply with legal obligations 
will be kept in compliance with civil and fiscal 
obligations (for example civil obligation to keep 
accounting records and further company 
correspondence - art. 2220 of the Civil Code) or until 
the expiration of the prescription of the rights 
exercisable by the data controller, art. 2946 of the 
Civil Code) and in any case for a period of time not 
exceeding that necessary for the purposes for which 
the data were collected or subsequently processed 
 
The data relating to your geolocation location will be 
processed exclusively by your device to allow you to 
locate the nearest store and will not be stored by the 
data controller.  
The data collected and used for promotional 
purposes will be stored until the revocation of 
consent or the exercise of the right of objection, 
which may occur at any time and in any case for a 
period not exceeding twentyfour months after 
collection. 
You have numerous rights, listed below: right of 
access to personal data; right to rectification; in the 
cases established by law, the right to erasure (right 
to be forgotten), the right to restriction of 
processing, the right to data portability, the right to 
object to processing; in case of processing on the 
basis of consent, the right to withdraw the consent 
at any time, without prejudice to the lawfulness of 
processing based on the consent before its 
withdrawal. You may request to exercise your rights 
using the contact details of the controller. In case of 
processing that you believe infringes the applicable 
regulation, you may lodge a complaint with the 
relevant supervisory authority that, for Italy, is the 
Italian Data Protection Authority. In the alternative, 
you may lodge a complaint with the authority of the 

dipendenti, collaboratori e altri soggetti autorizzati 

dal Titolare (in base all’art. 29 del Regolamento); 

consulenti; soggetti che forniscono servizi IT 

nominati responsabili del trattamento (in base 

all’art. 28 del Regolamento, come ad esempio il 

provider che fornisce il servizio di invio newsletter) o 

autonomi titolari del trattamento. I dati personali 

potranno essere comunicati alle competenti autorità 

in base alla normativa applicabile. I dati non saranno 

diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo (o 

sito al di fuori dal Spazio Economico Europeo) o a 

un'organizzazione internazionale. Qualora si renda 

necessario trasferire i dati verso un paese terzo sito 

al di fuori dallo Spazio Economico Europeo, il Titolare 

garantisce che tale trasferimento avverrà 

esclusivamente in presenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione Europea o di altre 

garanzie adeguate previste dalle Leggi in materia di 

protezione dei dati personali (come ad esempio la 

stipula di clausole contrattuali standard con il 

soggetto che riceverà i dati). 

I dati relativi alle prenotazioni effettuate tramite 

l’applicazione saranno conservati per il periodo di sei 

mesi dall’avvenuta prenotazione. Gli ulteriori dati 

richiesti saranno conservati nel rispetto degli 

obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo 

civilistico di conservare le scritture contabili e 

ulteriore corrispondenza aziendale – art. 2220 del 

codice civile) o fino alla maturazione della 

prescrizione dei diritti esercitabili dal Titolare, art. 

2946 del codice civile) e in ogni caso per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati. I dati di geolocalizzazione saranno trattati 

esclusivamente dal suo device per permetterle di 

individuare il negozio più vicino e non verranno 

conservati dal Titolare. I dati raccolti ed utilizzati per 

finalità promozionali saranno conservati fino alla 

revoca del consenso o all’esercizio del diritto di 

opposizione che potrà avvenire in qualunque 

momento e in ogni caso per un tempo non superiore 

ai 24 mesi dalla raccolta.   

Lei ha numerosi diritti, elencati qui di seguito: il 

diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro 

rettifica; ove previsto dalla normativa,  ha diritto di 

ottenere la cancellazione degli stessi (diritto 

all’oblio), la limitazione del trattamento che lo 

riguardano, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 



EU Member State of your habitual residence, 
habitual place of work or of the place of the alleged 
infringement.  
The contact details of the controller are the 

following: Biffi Boutique S.p.A. - Corso Genova 6 – 

20123, Milano email address privacy@biffi.com. 

di opporsi al loro trattamento; in caso di trattamento 

basato sul consenso, il diritto di revocare il consenso 

in ogni momento, fatta salva la legittimità del 

trattamento basato sul consenso successivamente 

revocato. Nel caso di un trattamento che Lei ritenga 

in violazione della normativa, Lei ha il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo che, per 

l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 

personali. In alternativa, lei può presentare un 

reclamo presso l’Autorità competente dello Stato 

dell’Unione Europea dove risiede abitualmente, 

oppure dove esercita la Sua attività lavorativa, 

oppure dove si è verificata la presunta violazione.  

I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Biffi 

Boutiques S.p.a. - Corso Genova 6 – 20123, Milano  

indirizzo email privacy@biffi.com. 

 

mailto:privacy@biffi.com

