Condizioni d'Uso e Privacy
Il sito accessibile mediante la rete all'indirizzo www.lagardenia.com di proprietà della
società La Gardenia Beauty S.p.A., con sede in Via Giordania 111, 58100 Grosseto, con
Codice Fiscale e Partita Iva 01336120538. Il presente sito è dedicato alla promozione dei
prodotti di profumeria commercializzati da La Gardenia Beauty S.p.A., con sede in Via
Giordania 111, 58100 Grosseto, con Codice Fiscale e Partita Iva 01336120538. L'attività
effettuata su www.lagardenia.com è regolamentata dalle presenti condizioni generali, che
possono essere modificate in ogni momento da La Gardenia Beauty S.p.A., con efficacia
dalla pubblicazione nel sito. La Gardenia Beauty S.p.A. osserva la normativa in materia di
contratti a distanza di cui agli art. 49 e seguenti del D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005,
nonché quella relativa al commercio elettronico di cui al D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 e
sue modifiche. La Gardenia Beauty S.p.A. invita il Cliente a prendere visione attentamente
delle condizioni sotto riportate, ed a stamparle e/o salvarle su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
CONDIZIONI GENERALI D'USO
1. Introduzione
Con le presenti Condizioni generali d'uso (di seguito Condizioni Generali) si disciplina la
consultazione di ciò che verrà inserito nel sito www.lagardenia.com conseguentemente con
l'accesso e la consultazione al sito www.lagardenia.com l'Utente, a qualsiasi titolo, accetta
di essere vincolato dalle presenti Condizioni Generali d'Uso. Se per qualsiasi ragione
l'Utente non vuole accettare le presenti Condizioni Generali lo stesso non dovrà accedere e
consultare il sitowww.lagardenia.com, poiché la consultazione dello stesso determina
l'accettazione per fatti concludenti alle presenti Condizioni Generali. La società La
Gardenia Beauty S.p.A. si riserva in ogni caso il diritto di sospendere o interrompere
l'accesso di un Utente al Sito in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, e
questo nell'ipotesi in cui a giudizio insindacabile di La Gardenia Beauty S.p.A. si ritiene che
le presenti Condizioni Generali d'Uso siano state violate o si renda necessario agire in tal
senso per motivi di sicurezza. Le presenti condizioni generali non regolano la fornitura di
servizi o la vendita di prodotti effettuate da terzi che utilizzano collegamenti diretti al sito
www.lagardenia.com attraverso banner o tramite altri collegamenti ipertestuali/links. La
Gardenia Beauty S.p.A. in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per la fornitura
dei servizi promessi da terzi o per l'esecuzione di transazioni di commercio elettronico fra i
clienti di La Gardenia Beauty S.p.A. e terze parti.
2. Marchi e Proprietà intellettuale
L'Utente prende atto e accetta che il Sito Internet contiene informazioni riservate e
protette dalla legge in materia di proprietà intellettuale oltre che prendere atto ed
accettare che la società La Gardenia Beauty S.p.A. è titolare del marchio La Gardenia e di
quant'altro ad esso riconducibile. In riferimento ad altri Marchi venduti nel Sito
www.lagardenia.com, gli stessi sono di proprietà delle Società titolari, che ne detengono i
conseguenti diritti, le quali hanno autorizzato in via espressa La Gardenia Beauty S.p.A. a
pubblicizzare i propri prodotti nel presente Sito. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul

Sito, inclusi a solo titolo di esempio le banche
dati, il software, i disegni e le immagini, ed in ogni caso quant'altro contenuto nel Sito
www.lagardenia.com, sono di esclusiva proprietà di La Gardenia Beauty S.p.A. o delle
Società titolari. L'Utente non potrà svolgere nessun tipo di attività volta a violare il diritto
di La Gardenia Beauty S.p.A. sul proprio marchio e/o logo, come, a solo titolo di esempio:
copiare, riprodurre, pubblicare, modificare, creare opere derivate, o in altro modo
sfruttare il Sito Internet o qualunque parte del suo contenuto, incluso, a titolo meramente
esemplificativo, includere o creare un collegamento con il Sito o qualunque parte del
contenuto dello stesso; accedere o utilizzare il Sito o qualunque parte del suo contenuto
per scopi commerciali o per qualunque altro scopo che faccia concorrenza a La Gardenia
Beauty S.p.A. e/o i suoi Licenzianti, così come non potrà utilizzare i Marchi e/o i loghi in
esso contenuto La Gardenia Beauty S.p.A. si riserva il diritto di agire per ottenere il
risarcimento dei danni in caso di contraffazione dei Marchi e/o in ogni caso di violazione
dei suoi diritti di proprietà intellettuale.
3. Hyperlink
Nel Sito www.lagardenia.com potranno trovarsi dei Link con rinvio da un'unità informativa
su supporto digitale ad un'altra così realizzandosi dei collegamenti ad altri siti che non
sono controllati da La Gardenia Beauty S.p.A. conseguentemente, in nessun caso, La
Gardenia Beauty S.p.A. potrà essere resa responsabile per eventuali contenuti di altri siti,
anche e non solo pubblicitari, che non appartengono a quest'ultima e di cui la stessa non
può rispondere non avendo alcuna attività/ potere di controllo sugli stessi, ciò posto La
Gardenia Beauty S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
perdite subite dall'Utente conseguenti al suo accesso, utilizzo o affidamento su tali siti,
pagine web o contenuti di terzi.
4. Iscrizione a servizi informativi
L'Utente potrà decidere di iscriversi alla newsletter o agli sms attraverso l’apposito link
posizionato nella testata del sito, fornendo esplicita autorizzazione all'informativa per il
trattamento dei propri dati inseriti nel form al momento dell'iscrizione.
L'Utente ha facoltà in ogni momento di disattivare il servizio informativo per non ricevere
in futuro messaggi e-mail o sms da La Gardenia Beauty S.p.A., inviando un messaggio
attraverso il form della sezione “Contattaci”, accedibile dall’apposito link nella testa del
sito o seguendo il link di cancellazione riportato in tutte le e-mail inviate La Gardenia
Beauty S.p.A.
5. Social Media
L'Utente ha la possibilità di condividere sui social media alcune informazioni che si trovano
sul Sito www.lagardenia.com, per tale procedura sarà necessario seguire le indicazioni e le
Condizioni e Termini di ogni singolo social media cui si rimanda. L'Utente è responsabile
della pubblicazione su qualsiasi social media del contenuto proveniente dal nostro sito e La
Gardenia Beauty S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per l'utilizzo dello stesso una
volta che il contenuto è stato pubblicato sul social media. Sul Sito www.lagardenia.com è
possibile inviare una email ad un conoscente che contenga informazioni su un prodotto, a
tal fine, sarà necessario inserire i Vostri dati, unitamente al nome e l'indirizzo email del
conoscente. L'email sarà inviata tramite La Gardenia Beauty S.p.A. al vostro conoscente e
sotto la vostra responsabilità esclusiva. Nessuna informazione riguardo tale invio sarò

conservata da La Gardenia Beauty S.p.A. Trattiamo tali dati soltanto al fine di assicurare
tecnicamente la trasmissione della vostra email. Tale comunicazione costituisce
corrispondenza privata.
6. Utilizzo del Sito e condotta dell'Utente
L'Utente, accedendo al Sito www.lagardenia.com dovrà astenersi da integrare
comportamenti contrari all'ordine pubblico ed illeciti in generale, esso dovrà utilizzare il
Sito in buona fede e secondo le regole generali del rispetto delle regole, del diritto e dei
diritti degli altri utenti; in tal senso L'Utente non dovrà integrare comportamenti che
possano, in generale, arrecare danni al Sito e/o a terzi e si dovrà astenere dall'utilizzare,
in qualsiasi modo, contenuti illeciti, di qualsiasi natura, contrari all'ordine pubblico,
diffamatori, osceni ed in ogni caso di tipo incostituzionale o che integrino delle violazioni di
altrui diritti o norme generali di comportamento, da qualsiasi punto di vista. Non potrà,
quindi, pubblicare e/o trasmettere in qualsiasi modo informazioni false o sollecitazioni di
tipo commerciale e/o pubblicitario non autorizzate ed in generale integrare condotte
illecite anche in riferimento ai software ed a tutto ciò che può essere collegato,
direttamente e/o indirettamente, all'utilizzo del Sito www.lagardenia.com. L'Utente in
generale si impegna a rispettare tutte le norme e le procedure nazionali e internazionali
relative alla condotta da tenere on-line e ai contenuti ammissibili, incluse tutte leggi in
vigore relative alla trasmissione di dati tecnici. In qualsiasi momento e per qualunque
motivo, La Gardenia Beauty S.p.A. potrà, a propria discrezione, implementare qualsiasi
sistema che permetta di interrompere e terminare, senza preavviso, l'utilizzazione da
parte dell'Utente del Sito Internet o di qualsiasi servizio offerto sul Sito, nel caso in cui
l'Utente abbia tenuto, o La Gardenia Beauty S.p.A. abbia il timore che possa tenere una
condotta in violazione delle presenti CG La Gardenia Beauty S.p.A. si riserva il diritto di
richiedere all'Utente il risarcimento dei danni in caso di non osservanza delle presenti CG.
7. Responsabilità
Accesso e funzionamento del Sito Internet
L'Utente è personalmente responsabile della predisposizione dei mezzi informatici e di
telecomunicazione che gli consentano di accedere al Sito www.lagardenia.com, quindi
anche i relativi costi di accesso sono interamente a carico dell'Utente, nonché le
attrezzature necessarie per accedere. L'Utente prende atto e accetta che l'utilizzo del Sito
Internet è a suo esclusivo rischio e pericolo. La Gardenia Beauty S.p.A. non potrà essere
ritenuta responsabile per qualsiasi danno che un Utente possa subire a seguito di tale
utilizzo. La Gardenia Beauty S.p.A. declina ogni responsabilità per danni indiretti,
indipendentemente dalle cause, origini e natura degli stessi, derivanti dall'uso e/o dal
mancato uso del sito, nonché dall'aver prestato credito ad una qualunque informazione
direttamente o indirettamente proveniente dal sito stesso, inclusi a titolo esemplificativo e
non limitativo, i costi derivanti dall' acquisto incauto di beni offerti sul sito, perdite di
profitto, di clientela, di dati o altre perdite di beni immateriali.
8. Limitazione di responsabilità
La Gardenia Beauty S.p.A. non presta garanzie di alcun tipo, siano esse espresse o
implicite, riguardanti in particolare l'integrità, l'accuratezza, la tempestività, la non
violazione, la disponibilità, l'affidabilità e la completezza delle informazioni presenti sul
Sito Internet, incluse le informazioni sui prodotti, accessori o servizi offerti sul Sito

Internet e/o la loro idoneità a un particolare impiego che l'Utente intende farne. Nel caso
in cui l'Utente intenda fare un reclamo nei confronti di La Gardenia Beauty S.p.A. a
proposito
del Contenuto del Sito e/o ai Prodotti e/o Servizi ivi offerti, tale reclamo dovrà essere fatto
tramite il form presente nella pagina “Contattaci”, accedibile dall’apposito link nella testata
del sito, entro e non oltre sei mesi successivi al manifestarsi dell'evento da cui origina il
reclamo. Quanto precede non pregiudica i diritti dell'Utente che agisca in qualità di
Acquirente ai sensi delle Condizioni Generali di Vendita applicabili agli acquisti effettuali sul
Sito Internet, riconosciutigli dalle norme del Codice del Consumo italiano (D.lgs.
206/2005).
9. Clausole Generali
La Gardenia Beauty S.p.A. si riserva il diritto di modificare e aggiornare, in qualsiasi
momento e senza obbligo di preavviso, le presenti Condizioni Generali d'Uso.
L'introduzione di modifiche sarà comunicata tramite un avviso sul Sito. Nel caso in cui
l'Utente non intenda accettare le suddette modifiche dovrà interrompere immediatamente
l'accesso e l'utilizzo del Sito Internet. Il continuo accesso e utilizzo del Sito
successivamente all'introduzione delle modifiche comporta accettazione tacita delle
modifiche da parte dell'Utente. Nel caso in cui qualsiasi disposizione delle presenti
Condizioni Generali sia dichiarata invalida o inefficace a causa di una modifica legislativa o
a seguito di una pronuncia di un'autorità giudiziaria, le rimanenti clausole delle presenti
Condizioni Generali rimarranno pienamente valide ed efficaci.
10. Legge applicabile
Le presenti Condizioni Generali d'Uso sono regolate dal Diritto Italiano. Qualsiasi
controversia relativa all'esistenza, interpretazione e/o esecuzione, cessazione delle
presenti Condizioni Generali d'Uso sarà devoluta alla competenza dei Tribunali del luogo in
cui l'Utente ha il proprio domicilio o residenza. Per qualsiasi informazione, Vi preghiamo di
contattarci tramite il form della pagina “Contattaci” accedibile dall’apposito link nella
testata del sito. .
PRIVACY POLICY
1. Introduzione
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche. Laddove non diversamente
specificato, la presente policy è da intendersi anche quale informativa - ai sensi dell'art.
13 del Codice privacy - resa a coloro che interagiscono con i servizi offerti dal sito web.
Informative sul trattamento dei dati personali dettagliate sono riportate, ove necessario,
nelle pagine relative ai singoli servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e
modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il visitatore potrà
esprimere liberamente il proprio consenso e autorizzare eventualmente la raccolta dei dati
e il loro successivo utilizzo. Si osserva che la presente privacy policy riguarda il presente
sito web e non anche ulteriori siti web eventualmente consultati dall'utente tramite
navigazione dei link. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai servizi che si
trovano sul sito www.lagardenia.com rispondere alle richieste inviate, nonché per
ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto segnalato. I dati

personali non saranno comunicati a soggetti estranei. I dati raccolti potranno essere
divulgati in forma anonima e potranno essere utilizzati per report e statistiche. I dati
raccolti sono trattati con strumenti
informatici. I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato e delle valutazioni oggetto della comunicazione stessa. Idonee misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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 del d.lg. n. 196/2003). Ai sensi del
medesimo articolo si 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. Le richieste vanno rivolte al titolare del
trattamento dei dati personali.
3. Natura e tipo dei dati personali che sono trattati
Ogni volta che l'utente accede al Sito www.lagardenia.com e ogni volta che richiama o
richiede un contenuto i dati d'accesso vengono memorizzati presso i nostri sistemi e
potenzialmente anche dal responsabile del trattamento e dagli incaricati del trattamento,
sotto forma di file di dati tabellari o lineari, strutturati e/o destrutturati. I sistemi
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
www.lagardenia.com acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema
operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso
o l'uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l'orario
d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di percorso interno e altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati di
carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera
aggregata e non identificativa e potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Questi dati potranno
essere utilizzati dal Titolare al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito al fine di individuare le pagine preferite dagli utenti e fornire dunque contenuti sempre
più adeguati e per controllarne il corretto funzionamento. Su richiesta dell'Autorità, i dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito o dei suoi utenti. L'Utente ha la possibilità di trasmetterci dei
dati personali (es. indirizzo e-mail, nome, CAP, altri dati anagrafici e non). L'invio di questi
dati avviene su base facoltativa, esplicita e volontaria, e comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo email del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti per le finalità del servizio e quelle
ulteriormente da Lei concesse.
I dati personali forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e
trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere
comunicati, ove necessario per l'erogazione del servizio, a società che svolgono per conto
di La Gardenia Beauty S.p.A. compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla
fornitura dei servizi richiesti. Solo con il consenso esplicito dell'utente i dati potranno
essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di

informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali di La Gardenia Beauty
S.p.A. e/o di società terze.
Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle
iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta
elettronica, telemarketing, sms, mms. Con il consenso esplicito dell'Utente i dati potranno
essere forniti ad altre Aziende operanti in altri settori le quali potranno contattare l'Utente
come Titolari di autonome iniziative - l'elenco aggiornato è a disposizione e può essere
richiesto al Responsabile del trattamento all'indirizzo riportato - per analisi statistiche,
indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative
promozionali.
Conformemente alla normativa vigente verrà richiesto, in fase di iscrizione ai servizi
informativi, di esprimere il consenso per i trattamenti di dati barrando la casella "Accetto"
nell'apposito form di iscrizione ai servizi informativi. Resta inteso che il consenso si
riferisce al trattamento dei dati ad eccezione di quelli strettamente necessari per le
operazioni ed i servizi da Lei richiesti, al momento della sua adesione in quanto per queste
attività il suo consenso non è necessario. Ove necessario Le potranno essere richiesti dati
aggiuntivi, necessari per l'erogazione degli ulteriori servizi richiesti. In ogni momento Lei
potrà rileggere l'informativa ed eventualmente modificare i consensi precedentemente
forniti, verificare e/o modificare lo stato dei servizi attivi ed eventualmente richiedere
servizi aggiuntivi. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come
obbligatori per poterle permettere di accedere ai servizi offerti. Lei ha diritto di conoscere,
in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dal Art.7 del D. Lgs 196/2003.
Quando l'utente visita e consulta il Sito, il trattamento dei dati personali dell'utente è
limitato ai c.d. dati di navigazione, che sono i dati la cui trasmissione al Sito è necessaria
per il funzionamento dei sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e dei protocolli
di comunicazione propri di Internet. La Gardenia Beauty S.p.A. raccoglie e tratta i dati
personali che l'utente fornisce volontariamente quando l'utente interagisce con il Sito e
richiede di usufruire delle funzionalità e dei servizi offerti dallo stesso. La Gardenia Beauty
S.p.A. inoltre può raccogliere e trattare dati personali dell'utente che nel rispetto della
normativa applicabile sono ottenuti da soggetti terzi nell'ambito della propria attività
commerciale.
I dati personali raccolti attraverso il Sito sono conservati in un sistema informatico gestito
da La Gardenia Beauty S.p.A. o da terzi fornitori di servizi tecnici e sono trattati da
personale incaricato e specificatamente autorizzato, compreso il personale che si occupa di
operazioni non ordinarie di manutenzione del Sito. La presente policy regola le modalità di
trattamento dei dati personali forniti dai visitatori durante la navigazione del sito web.
L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame
e aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali
modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo e
invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina. A questo
scopo il documento di policy evidenzia la data di aggiornamento.
4. Cookies
Oggetto dell'informativa
La Gardenia Beauty S.p.A. utilizza nel suo sito web i "cookies": attraverso questa nota

informativa si illustrano all'utente le loro modalità di utilizzo. Per rendere il Sito
www.lagardenia.com più semplice nella navigazione si rende noto che vengono utilizzati
dei cookies. I cookie sono piccole porzioni di dati che permettono il confronto di dati anche
per capire come gli Utenti navigano attraverso il Sito. I cookies non registrano alcuna
informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookies è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookies o
attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere
senza modificare l'applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
Durante le visite del servizio online di La Gardenia Beauty S.p.A., le informazioni relative
ai dati di navigazione ricevute dal dispositivo dell'utente potrebbero essere archiviate,
quindi, in "cookies" installati su tale dispositivo. Al momento della prima visita, l'utente
sarà informato in merito all'utilizzo dei cookies con una informativa contenuta in un
banner ove potrà decidere se dare o no il consenso. Con la prosecuzione della navigazione
dopo la visualizzazione del banner, l'utente acconsente all'uso dei cookies.
www.lagardenia.com utilizza cookies per le seguenti finalità, salvo il consenso dell'utente:
- Cookies di natura tecnica: sono cookies con scopo di funzionamento del sito, senza i
quali l'esperienza di navigazione potrebbe essere compromessa o non utilizzabile.
- Cookies di analisi traffico di navigazione: sono cookies che, in forma totalmente
anonima, raccolgono i dati di traffico per analisi di funzionamento del sito.
- Cookies pubblicitari: sono cookies di terze parti che La Gardenia Beauty S.p.A. può
utilizzare per finalità pubblicitarie. La Gardenia Beauty S.p.A. può utilizzare fornitori di
servizi autorizzati per offrire pubblicità sul sito web e su altri siti internet. Tali fornitori di
servizi possono inserire cookie nel browser e raccogliere informazioni che aiutano a
identificare il dispositivo, come ad esempio l'indirizzo IP, oppure altri fattori di
identificazione.
La Gardenia Beauty S.p.A. potrebbe includere applicazioni software di terze parti sul Sito,
che consentano all'utente di condividere il contenuto del Sito con altri utenti o di informare
altri utenti circa la visita o l'opinione relativa a tale contenuto. La Gardenia Beauty S.p.A.
non ha alcun controllo sui processi adoperati da servizi terzi per raccogliere informazioni
relative alla visita del Sito da parte dell'utente o altri dati personali correlati. Si prega di
consultare le politiche di protezione dei dati personali di tali social networks al fine di
comprendere le finalità per cui avviene la raccolta dei dati di navigazione attraverso i
menzionati pulsanti, soprattutto per quanto concerne le finalità pubblicitarie. E' consentito
scegliere e modificare ciò che si è scelto in riferimento all'utilizzo dei cookies in qualsiasi
momento, così come si può decidere di configurare il browser per consentire la
memorizzazione di cookies sul proprio dispositivo e/o per rifiutarli. L'Utente può
configurare il browser in modo tale da visualizzare la richiesta di accettazione o rifiuto dei
cookies prima che si proceda all'istallazione del cookie. L'utente può, quindi, decidere se
accettare o meno l'installazione di cookies sul proprio dispositivo. Nel caso in cui la scelta
dell'utente sia quella di rifiutare l'installazione di cookies sul proprio dispositivo, o in caso
di rimozione di cookies già memorizzati, non si potrà utilizzare il Sito con tutte le funzioni
che nello stesso verranno trovate, in ogni caso La Gardenia Beauty S.p.A. non assume

alcuna responsabilità in riferimento alla ridotta funzionalità dei servizi derivante dalla
mancata autorizzazione alla conservazione e alla visualizzazione delle
informazioni necessarie per il pieno funzionamento del Sito e dei servizi. Ogni browser dà
la possibilità di gestire i cookies con ogni più ampia facoltà in merito all'utilizzo ed alle
impostazioni in generale, si rimanda a questi ultimi onde verificare ed attuare la
configurazione del browser desiderata per le impostazioni relative ai cookies.
Come gestire i cookies sul PC
Se si desidera consentire i cookies dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di
seguito, con riferimento ai browser che utilizza:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
6. Finalità e modalità di trattamento dei dati personali
La Gardenia Beauty S.p.A. tratta i dati personali dell'utente per le attività che qui di
seguito vengono indicate:
1) Segmentazione utenti
2) Raccolta, in forma anonima, delle informazioni di navigazione
3) Invio informazioni sia di servizio sia pubblicitarie
7. Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che La Gardenia Beauty S.p.A.
procederà al trattamento dei dati forniti dall'Utente nel rispetto della normativa in materia
di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario e
pertanto un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di eseguire i servizio
forniti on-line. I dati personali forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati,
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per
la consegna a domicilio, per la postalizzazione e per il data entry) e potranno essere
utilizzati, previo esplicito consenso, per le finalità funzionali alle attività di esecuzione del
servizio, o per elaborazioni statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica. Il conferimento dei dati per le suddette finalità è
facoltativo: un Suo eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per La Gardenia Beauty
S.p.A. di dare seguito alle relative attività. In ogni caso i dati non verranno comunicati o
venduti a terzi. All'interno di La Gardenia Beauty S.p.A. i dati potranno essere conosciuti
solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso il Responsabile E-commerce,
Information Technology, Marketing, Commerciale, Vendite e gli uffici amministrativi. Ai

sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, L'Utente registrato ha diritto in qualsiasi momento
di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento
dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata.

La presente Privacy Policy è in vigore dal 9 giugno 2015.

