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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Newsletter di HUGO BOSS 

 
HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Germania (di seguito "HUGO BOSS" o "noi") offre ai visitatori del sito web di HUGO BOSS 
(www.hugoboss.com) (di seguito "sito web") nonché ai visitatori di HUGO BOSS Outlet Stores (di seguito "outlet") l’abbonamento alla newsletter 
di HUGO BOSS (di seguito "newsletter"). 
 

Di seguito, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"), forniamo le informazioni relative al trattamento 

dei dati personali in ambito dell’abbonamento alla newsletter. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali in ambito del sito web, La preghiamo di consultare le norme relative alla protezione dei 
dati del sito web di HUGO BOSS. 
 
Se partecipa al programma di fidelizzazione clienti HUGO BOSS EXPERIENCE (di seguito "programma di fidelizzazione clienti"), depositeremo 
la Sua iscrizione alla nostra newsletter anche nel Suo conto-cliente My HUGO BOSS. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati 
personali in ambito del programma di fidelizzazione clienti, La preghiamo di consultare le avvertenze sulla protezione dei dati per la partecipazione 
alla HUGO BOSS EXPERIENCE. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
https://www.hugoboss.com/it/about-hugo-boss/informativa-privacy/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/it/about-hugo-boss/informativa-privacy/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/it/about-hugo-boss/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
https://www.hugoboss.com/it/about-hugo-boss/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
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A. Nome e dati di contatto del responsabile 

Il responsabile per la newsletter è: 

HUGO BOSS AG 

Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Germania 

Telefono: +49 7123 94-0  

Fax: +49 7123 94-80259  

E-mail: info@hugoboss.com  

B. Dati di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati 

Potrà raggiungere il nostro responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo: 

HUGO BOSS AG 

Responsabile della protezione dei dati 

Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Germania 

Telefono: +49 7123 94 – 85122 

Telefax: +49 7123 94 885122 

E-mail: datenschutz@hugoboss.com  

C. Categorie e fonti di dati personali 

Trattiamo i seguenti/le seguenti categorie di dati personali: 

Categorie di dati personali da 

noi trattati  

Tipi di dati personali all’interno di una 

categoria 

Fonti di dati personali  

(ed eventualmente se la fonte è 

accessibile al pubblico) 

Dati da noi raccolti in ambito 

dell’iscrizione alla newsletter 

("Dati dell’abbonamento") 

Indirizzo e-mail (obbligatorio), titolo, nome, 

cognome (facoltativo) 

 

In ambito della registrazione sul sito web, 

raccogliamo inoltre la versione del sito web 

Abbonati alla newsletter 



PP_it_Newsletter_DSGVO_05.2018_final 

Categorie di dati personali da 

noi trattati  

Tipi di dati personali all’interno di una 

categoria 

Fonti di dati personali  

(ed eventualmente se la fonte è 

accessibile al pubblico) 

di HUGO BOSS specifica del paese tramite 

la quale si iscrive alla newsletter. 

 

In sede dell‘iscrizione a un outlet, 

raccogliamo anche l’outlet e il paese nel 

quale si iscrive alla newsletter. 

Dati registrati che, per motivi 

tecnici, risultano in ambito 

dell’iscrizione e della 

cancellazione dalla newsletter 

("Dati di iscrizione e 

cancellazione") 

Data e ora della conferma dell‘iscrizione con 

processo double opt-in nonché indirizzo IP 

del terminale utilizzato per la conferma, data 

e ora di un’eventuale cancellazione dalla 

newsletter 

Abbonati alla newsletter 

Dati registrati che, richiamando la 

nostra newsletter con il tracking 

pixel** in essa contenuto, 

risultano per motivi tecnici 

attraverso il protocollo di 

trasferimento di un ipertesto 

(HTTP) ("Dati HTTP della 

newsletter ")  

Indirizzo IP, data e ora del richiamo  Abbonati alla newsletter 

Dati che, richiamando la nostra 

newsletter, vengono memorizzati 

nei cookie* tramite il browser 

degli abbonati alla newsletter 

stessa ("Dati cookie della 

newsletter"). 

ID univoco per riconoscere/ tracciare 

l’abbonato alla newsletter  

Abbonati alla newsletter 

Dati nei profili di utilizzo da noi 

rilevati analizzando l’utilizzo della 

newsletter tramite pseudonimi 

Dati relativi all’utilizzo della newsletter, in 

particolare richiami, frequenza dei richiami e 

pattern di clic nelle newsletter richiamate 

Generato autonomamente 



PP_it_Newsletter_DSGVO_05.2018_final 

Categorie di dati personali da 

noi trattati  

Tipi di dati personali all’interno di una 

categoria 

Fonti di dati personali  

(ed eventualmente se la fonte è 

accessibile al pubblico) 

("Dati del profilo di utilizzo 

della newsletter"). 

 

Dati registrati che, richiamando il 

sito web di HUGO BOSS, 

risultano per motivi tecnici 

attraverso il protocollo di 

trasferimento di un ipertesto 

(HTTP) ("Dati HTTP del sito 

web "). 

Indirizzo IP, tipo e versione del Suo 

browser, sistema operativo utilizzato, la 

pagina richiamata, la pagina visitata prima 

(URL), data e ora del richiamo 

 

Abbonati alla newsletter 

Dati che vengono memorizzati 

nei cookie* tramite il browser 

degli abbonati alla newsletter 

quando questi ultimi richiamano il 

sito web di HUGO BOSS ("Dati 

cookie del sito web"). 

ID univoco per riconoscere/ tracciare gli 

abbonati alla newsletter e informazioni 

aggregate sul segmento al fine di migliorare 

i contenuti delle campagne 

 

Abbonati alla newsletter 

Dati nei profili di utilizzo da noi 

rilevati analizzando l’utilizzo del 

sito web degli abbonati alla 

newsletter tramite pseudonimi 

("Dati del profilo di utilizzo del 

sito web").  

Dati sull’utilizzo del sito web, in particolare 

richiami delle pagine, frequenza dei richiami 

e tempo trascorso sulle pagine richiamate 

Generato autonomamente 

Segmenti degli abbonati da noi 

rilevati combinando e 

analizzando i dati del profilo di 

utilizzo della newsletter e i dati 

del profilo di utilizzo del sito web 

tramite pseudonimi ("Dati del 

segmento"). 

Dati sull’affinità delle marche di HUGO 

BOSS, dei relativi prodotti o contenuti 

Generato autonomanente 
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* I cookie sono piccoli file di testo con informazioni che vengono depositate sul terminale dell‘utente attraverso il browser visitando un sito 

web. Al successivo richiamo del sito web con lo stesso terminale, il cookie e le informazioni in esso memorizzate possono essere 

riconosciuti. In base al periodo di conservazione, si distingue tra i c.d. cookie transienti e persistenti. I cookie transienti, anche detti cookies di 

sessione, vengono cancellati automaticamente una volta chiuso il browser. I cookie persistenti rimangono memorizzati per un determinato 

periodo sul Suo terminale anche dopo la chiusura del browser. 

 

** I tracking pixel sono piccoli grafici contenuti nelle e-mail HTML o sui siti web che permettono di registrare e di analizzare i file di log dei 

richiami delle e-mail o dei siti web. 

 

D. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali citati/le categorie di dati personali citate sopra al punto C vengono da noi trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche di 

cui di seguito. 

Laddove il trattamento si basi sull’art. 6 (1) (f) GDPR, indicheremo anche gli interessi legittimi perseguiti da noi o da terzi. 

Finalità del trattamento 

(ed eventuali interessi legittimi 

perseguiti con il trattamento) 

(Categorie di) dati 

personali 

(per i dettagli sulle 

rispettive categorie, 

vedi sopra punto C) 

Base giuridica del 

trattamento ai 

sensi del GDPR 

(dal 25/05/2018) 

(Categorie di) destinatari 

(per i dettagli, vedi sotto 

punto E) 

Messa a disposizione sul sito di 

applicazioni web, nelle quali può 

comunicarci i dati di iscrizione o 

cancellazione dalla nostra newsletter. 

Dati HTTP del sito web, 

dati dell‘abbonamento, 

dati di iscrizione o 

cancellazione 

Art. 6 (1) (f) GDPR 

 

Fornitore di hosting 

Fornitore della newsletter 

Messa a disposizione negli outlet di 

moduli di iscrizione (digitali), nei quali 

può comunicarci i dati di iscrizione alla 

nostra newsletter. 

Dati dell‘abbonamento, 

dati di iscrizione o 

cancellazione 

Art. 6 (1) (f) GDPR 

 

Fornitore della newsletter 

Processo double opt-in per la conferma 

dell’abbonamento. 

 

Dati dell’abbonamento, 

dati di iscrizione o 

cancellazione 

Art. 6 (1) (f) GDPR 

 

Fornitore della newsletter 
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Finalità del trattamento 

(ed eventuali interessi legittimi 

perseguiti con il trattamento) 

(Categorie di) dati 

personali 

(per i dettagli sulle 

rispettive categorie, 

vedi sopra punto C) 

Base giuridica del 

trattamento ai 

sensi del GDPR 

(dal 25/05/2018) 

(Categorie di) destinatari 

(per i dettagli, vedi sotto 

punto E) 

A tale scopo, inviamo un’e-mail 

all’indirizzo e-mail indicato 

nell’iscrizione richiedendo una 

conferma. L’abbonamento è attivo solo 

una volta che l’abbonato conferma 

l’indirizzo e-mail cliccando il link di 

conferma contenuto nell’e-mail. 

Invio della newsletter agli abbonati 

 

Per rivolgerci a Lei personalmente nella 

nostra newsletter, utilizziamo il titolo 

indicato nell’iscrizione e il Suo nome. 

 

Per determinare la lingua e i contenuti 

specifici del paese della newsletter, al 

momento della registrazione sul sito 

web utilizziamo la versione rilevata del 

sito web di HUGO BOSS specifica del 

paese. Al momento della registrazione 

in un outlet, utilizziamo la lingua del 

paese dell‘outlet in cui è avventa la 

registrazione.  

 

Per determinare i contenuti della 

newsletter specifici del paese e 

dell’outlet, al momento della 

registrazione in un outlet utilizziamo 

Dati dell‘abbonamento, 

dati HTTP della 

newsletter, dati cookie 

della newsletter; dati 

del segmento 

Art. 6 (1) (a) GDPR 

 

 

Fornitore della newsletter 
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Finalità del trattamento 

(ed eventuali interessi legittimi 

perseguiti con il trattamento) 

(Categorie di) dati 

personali 

(per i dettagli sulle 

rispettive categorie, 

vedi sopra punto C) 

Base giuridica del 

trattamento ai 

sensi del GDPR 

(dal 25/05/2018) 

(Categorie di) destinatari 

(per i dettagli, vedi sotto 

punto E) 

inoltre l’informazione rilevata del 

rispettivo outlet nel quale si è iscritto 

alla newsletter. 

Analisi dell‘utilizzo della nostra 

newsletter da parte degli abbonati 

nonché del nostro sito web e creazione 

di profili di utilizzo tramite pseudonimi e 

relativi segmenti abbonati al fine di 

personalizzare e organizzare la 

newsletter in base alle esigenze.  

Dati dell‘abbonamento, 

dati HTTP della 

newsletter, dati cookie 

della newsletter, dati 

del profilo di utilizzo 

della newsletter, dati 

del profilo di utilizzo, 

dati HTTP del sito web, 

dati cookie del sito 

web, dati del profilo di 

utilizzo del sito web, 

dati del segmento 

Art. 6 (1) (a) GDPR 

 

Fornitore della newsletter 

Creazione di report anonimi al fine di 

analizzare e determinare la strategia 

della newsletter 

Dati dell‘abbonamento, 

dati del segmento 

Art. 6 (1) (f) GDPR 

 

 

 

E. Destinatari dei dati personali 

Per le finalità sopra descritte al punto D, impieghiamo dei responsabili del trattamento che ci assistono nel disbrigo dei nostri processi 

operativi. In particolare, comunichiamo i dati personali ai fornitori di servizi o alle categorie di fornitori di servizi seguenti: 

 Fornitore di hosting 

 Fornitore della newsletter 
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F. Periodo di conservazione dei dati personali 

Il periodo per il quale vengono conservati i dati personali è definito di seguito o determinato in base alle seguenti categorie:  

(Categorie di) dati personali 

(per i dettagli sulle rispettive categorie, vedi sopra punto 

C) 

Periodo di conservazione dei dati personali / Criteri per 

determinare tale periodo 

Dati dell‘abbonamento, dati di iscrizione e cancellazione Conserveremo questi dati finché sarà iscritto alla nostra 

newsletter. In via eccezionale, conserveremo questi dati 

anche oltre tale periodo, nella misura in cui per detti dati 

siamo soggetti a obblighi di conservazione e 

documentazione o se ciò è necessario a fini probatori. 

Dati HTTP della newsletter, dati cookie della newsletter, 

dati del profilo di utilizzo della newsletter, dati HTTP del 

sito web, dati cookie del sito web, dati del profilo di 

utilizzo del sito web, dati del segmento 

Conserveremo questi dati solo finché sarà iscritto alla 

nostra newsletter. Non appena si sarà cancellato dalla 

nostra newsletter, li cancelleremo.  

 

G. Necessità o obbligo di mettere a disposizione dati personali e possibili conseguenze di una mancata messa a disposizione di tali 

dati 

La messa disposizione dei seguenti dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 

contratto: 

(Categorie di) dati personali 

(per i dettagli sulle rispettive 

categorie, vedi sopra punto C) 

Necessità/obbligo Possibili conseguenze di una mancata 

messa a disposizione di tali dati 
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(Categorie di) dati personali 

(per i dettagli sulle rispettive 

categorie, vedi sopra punto C) 

Necessità/obbligo Possibili conseguenze di una mancata 

messa a disposizione di tali dati 

Dati dell‘abbonamento Per ricevere la newsletter, dovrà 

indicare il Suo indirizzo e-mail in 

ambito della registrazione. 

Non mettendoci a disposizione l‘indirizzo e-

mail, non potremo inviarle la newsletter. 

 

H. Diritti dell‘interessato 

I. Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati 

In ambito del trattamento dei dati personali, ha i seguenti diritti: 

 ai sensi dell‘art. 15 GDPR, richiederci l’accesso ai Suoi dati personali;  

 ai sensi dell‘art. 16 GDPR, richiederci la rettifica dei Suoi dati personali;  

 ai sensi dell‘art. 17 GDPR, richiederci la cancellazione dei Suoi dati personali;  

 ai sensi dell’art. 18 GDPR, richiederci la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;  

 il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell‘art. 20 GDPR. 

II. Diritto di opposizione 

Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano ai sensi dell’art. 6 (1) (e) o (f) GDPR (vedi sopra punto D). 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto (vedi sopra punto D), ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per tali finalità.  
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III. Diritto di revocare i consensi 

Qualora il trattamento si basi sull‘art. 6 (1) (a) o sull‘art. 9 (2) (a) GDPR (vedi sopra punto D), ha il diritto di revocare il proprio consenso 

in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

IV. Diritto di reclamo all’autorità di controllo 

Ai sensi dell’art. 57 (1) lettera (f) GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Versione: 20.03.2018 

 


