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Obblighi di informazione in sede di 

rilevazione di dati presso clienti e 

interessati ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR 
 

1. Nome e recapiti del titolare del trattamento 

Rise Up Fashion GmbH 

Rotherstraße 17  

10245 Berlino 

Tel.: +49 30 255 585757 

E-mail: info@oceansapart.com 

 

2. Recapiti del responsabile della protezione dei dati 

DataCo GmbH 

Dachauer Straße 65 

80335 Monaco di Baviera 

E-mail: datenschutz@dataguard.de  

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità del trattamento: 

 

 Per gli interessati:  

I dati personali vengono raccolti con finalità di 

• prima presa di contatto; 

• corrispondenza; 

• attività preliminari alla stipula di un contratto; 

• inserimento nella banca dati degli interessati; 

• invio di newsletter (consenso). 

 

Per i clienti:  

I dati personali vengono raccolti con finalità di 

• corrispondenza; 

• evasione di ordini e gestione dei resi; 

• spedizione di merci; 

• esecuzione di contratti; 

• inserimento nella banca dati dei clienti; 

• gestione di un account cliente; 

• inoltro dell’indirizzo e-mail e/o numero di 

telefono agli spedizionieri (consenso); 

• invio di newsletter (consenso); 

• sondaggi relativi alla soddisfazione (consenso). 

 

Base giuridica del trattamento per interessati e clienti: 

 

trattamento per adempimento contrattuale ai sensi dell’art. 

6 c. 1 lett. b) del GDPR; 

trattamento per adempimento contrattuale ai sensi; 

dell’art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR;  

trattamento in base al legittimo interesse ai sensi dell’art. 6 

c. 1 lett. f) del GDPR. 

 

 

 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

personali 

I dati personali vengono inoltrati a: 

-responsabili del trattamento; 

-commercialisti; 

-auditor; 

-revisori dei conti; 

-pubbliche autorità; 

-spedizionieri; 

-fornitori di servizi IT; 

-responsabile della protezione dei dati. 

 

5. Trasmissione di dati personali a un Paese terzo 

I dati personali dell’utente sono trasmessi a Microsoft, 

Survey Monkey e Mailchimp negli Stati Uniti. 

 

Con detti fornitori di servizi sono state stipulate clausole 

standard di protezione dei dati. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati personali 

Una volta raccolti, i dati dell’utente vengono salvati presso 

il titolare del trattamento per il periodo necessario agli 

adempimenti contemplati dai termini di conservazione ai 

sensi dell’art. 257 del Codice commerciale tedesco (HGB), 

dell’art. 147 del Codice tributario tedesco (AO). 

 

7. Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, i diritti dell’interessato sono i seguenti: 

 

In caso di trattamento dei dati personali, l’interessato 

ha il diritto di informazione da parte del titolare circa i 

dati salvati riguardanti la propria persona (art. 15 del 

GDPR). 

 

In caso di trattamento di dati personali non corretti, 

l’interessato ha diritto alla rettifica (art. 16 del GDPR). 

 

In presenza dei presupposti di legge, l’interessato può 

richiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del 

trattamento degli stessi, nonché opporsi al trattamento 

(artt. 17, 18 e 21 del GDPR). 
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Qualora abbia prestato consenso al trattamento dei 

dati personali o stipulato un contratto per il 

trattamento dei dati e detto trattamento abbia luogo 

attraverso procedure automatizzate, l’interessato ha 

eventualmente il diritto alla portabilità dei dati 

(art. 20 del GDPR). 

 

Sussiste inoltre il diritto di proporre reclamo presso 

un’autorità di controllo (art. 77 del GDPR). 

 

8. Diritto di revoca del consenso 

Qualora abbia prestato consenso al trattamento con 

un’apposita dichiarazione, l’interessato ha la facoltà di 

revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto 

futuro, scrivendo all’indirizzo e-mail 

info@oceansapart.com. La revoca del consenso non 

inficia la liceità del trattamento avvenuto fino a quel 

momento, a fronte del consenso prestato in 

precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


