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Privacy Policy 
 
 

Data pubblicazione: 25 Maggio 2018 

Data Aggiornamento: 

1. INTRODUZIONE 
 

Lo scopo di questo documento è di informare come avviene il trattamento dei suoi dati 
personali da parte di Mizuno Italia Srl (“noi” o ”i nostri”) e di informare circa le misure e 
i processi che abbiamo messo in atto per garantire la protezione adeguata degli stessi. 
Fornire tali informazioni è uno dei requisiti del regolamento generale sulla protezione dei 
dati 2016/679 ("GDPR"). 

 
Questo documento non crea alcun rapporto contrattuale tra Lei e noi, e potremmo 
modificarlo di volta in volta. 

 
2. TRATTAMENTO 

 
Tratteremo i suoi dati personali: 

 
(a) laddove Lei ha dato il consenso; 

 
(b) laddove il trattamento è necessario per fornirLe i nostri prodotti o servizi; 

 
(c) laddove il trattamento è necessario per rispondere a una sua richiesta; 

 
(d) laddove il trattamento è necessario per mantenere la nostra relazione con Lei; 

 
(e) laddove il trattamento sia necessario per il rispetto dei nostri obblighi legali e 

regolamentari; 
 

Nel caso (a) sopra, potrà ritirare il suo consenso in qualsiasi momento, facendo una richiesta 
come indicato nella sezione 11 di seguito. 

 
3. QUALI SONO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO DA LEI 

 
3.1 Trattiamo i seguenti tipi di dati personali: 

 
(a) Nome, indirizzo email e altri dettagli di contatto; 

 
(b) Il ruolo, la posizione e / o il titolo di lavoro all'interno del suo impiego; 

 
(c) Dettagli delle preferenze per interessi sportivi; 

 
(d) Dettagli del suo accesso ai nostri locali, sistemi, siti web; 

 
(e) I messaggi, feedback o contributi a sondaggi e questionari; 

 
(f) Dati sulle caratteristiche fisiche (taglia di abbigliamento e calzature) per selezionare i 

prodotti adeguati e adattati per soddisfare le sue necessità e le caratteristiche 
fisiche. 
 

 
3.2 Potrebbe essere obbligatorio per Lei fornirci i suoi dati personali, per permetterci di gestire 

la nostra attività e le operazioni, per fornire i nostri prodotti o servizi o per rispettare i nostri 
obblighi legali e regolamentari. Se non fornisce i suoi dati personali, potremmo non essere 
in grado di mantenere il nostro rapporto con Lei o di fornire i nostri prodotti o servizi. 
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3.3 Facciamo ogni sforzo necessario per mantenere l'accuratezza e la completezza dei dati 
personali che conserviamo, e per garantire che tutti i suoi dati personali siano aggiornati. 
Tuttavia, può aiutarci considerevolmente contattandoci prontamente in caso di modifiche ai 

suoi dati personali o se si rende conto che siamo in possesso di suoi dati personali inesatti 
(si veda sezione 8 di seguito). Non saremo responsabili per eventuali perdite derivanti da 
dati personali imprecisi, inautentici, carenti o incompleti forniti dall'utente. 

 
4. COME RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI. 

 
Raccogliamo i suoi dati personali dalle informazioni che Lei invierà durante il corso della sua 
relazione con noi. Questo in genere avverrà attraverso l’invio da parte sua di e-mail e altra 
corrispondenza, biglietti da visita, moduli e documenti utilizzati quando si iscrive alle nostre 
newsletter di marketing o di dati di mercato, le informazioni di registrazione utilizzate 
dall'utente per accedere a uno qualsiasi dei nostri prodotti. 

 
Potremmo raccogliere i vostri dati personali anche da altre fonti come le nostre società del 
gruppo, agenzie di prevenzione delle frodi, agenzie di referenza creditizia e dai registri delle 
agenzie governative. 

 
5. COME UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI 

 
Tratteremo i suoi dati personali in connessione con la gestione del nostro rapporto con Lei 
e la fornitura dei nostri prodotti e servizi, per i seguenti scopi: 

 
(a) Fornirle i prodotti o servizi richiesti; 

 
(b) Rispondere ai suoi messaggi; 

 
(c) Fornirle materiale promozionale e di marketing sui nostri prodotti e servizi che 

riteniamo che possano essere interessanti per Lei; 
 

(d) Per pubblicizzare inostri prodotti menzionando il suo profilo nella misura consentita 
dal contratto di sponsorizzazione; 

 
(e) gestire, sviluppare e migliorare la nostra gamma di prodotti, servizi, negozi, sistemi 

informatici e siti web; 
 

(f) per il monitoraggio e la valutazione del rispetto della legge e delle nostre politiche e 
standard; 

 
(g) per ottemperare ai nostri obblighi e richieste legali e normative, in qualsiasi parte 

del mondo, incluso il reporting e / o il controllo da parte di organismi di 
regolamentazione nazionali e internazionali; 

 
(h) svolgere attività di controlli finanziari e creditizi, finalità di prevenzione e 

individuazione di frodi e di accertamento della criminalità; 
 

(i) per scopi amministrativi in relazione alla sicurezza e all'accesso ai nostri sistemi, 
locali, piattaforme e siti Web e applicazioni; 

 
(j) rispettare gli ordini del tribunale, esercitare e / o difendere i nostri diritti legali; 

 
(k) per qualsiasi altro scopo commerciale legittimo; 

 
(l) come altrimenti consentito o richiesto da qualsiasi legge o regolamento applicabile. 

 
6. QUANDO POSSIAMO DIVULGARE I SUOI DATI PERSONALI 

 
Noi non vendiamo, affittiamo o scambiamo i tuoi dati personali. Divulgheremo i tuoi dati 
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personali solo ai seguenti destinatari: 
 

(a) altre società del gruppo; 
 

(b) società approvate da Lei; 
 

(c) al pubblico per scopi pubblicitari (sui nostri siti Web o altri media) nella misura 
consentita dall'accordo di sponsorizzazione con voi; 

 
(d) a soggetti terzi che trattano i suoi dati personali per nostro conto (come i nostri 

fornitori di sistemi); 
 

(e) a soggetti terzi che trattano i dati personali per proprio conto ma che forniscono a 
lei un servizio per nostro conto (come i nostri fornitori); 

 
(f) alle società che forniscono servizi per controlli antiriciclaggio, riduzione del rischio di 

credito e altri scopi di prevenzione della criminalità e società che forniscono servizi 
simili, compresi istituti finanziari, agenzie di riferimento di credito e organismi di 
regolamentazione con cui tali informazioni sono condivise; 

 
(g) a qualsiasi terza parte a cui trasferiamo uno qualsiasi dei nostri diritti o obblighi; 

 
(h) qualsiasi potenziale acquirente nel caso in cui vendiamo qualsiasi parte della nostra 

attività o patrimonio; 
 

(i) a qualsiasi ente governativo, ente normativo, organo esecutivo o di cambio o 
tribunale dove ci viene richiesto dalla legge o regolamento applicabile o su loro 
richiesta. 

 
7. COME PROTEGGIAMO I SUOI DATI PERSONALI 

 
Ci impegniamo a salvaguardare e proteggere i Suoi dati personali e implementeremo e 
manterremo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
appropriato a proteggere i Suoi dati personali da distruzione, perdita, alterazione, 
divulgazione o accesso accidentali o non autorizzati. 

 
8. I SUOI DIRITTI IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO 

 
8.1 Se desidera: 

 
(a) aggiornare, modificare o cancellare i dati personali o ottenere una copia dei dati 

personali in nostro possesso; 
 

(b) limitare o impedirci di utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso, 

può richiederlo contattandoci come indicato nella sezione 11 di seguito. 

8.2 In una qualsiasi delle situazioni sopra elencate, potremmo richiedere di provare la Sua 
identità fornendoci una copia di un valido mezzo di identificazione per consentirci di 
adempiere ai nostri obblighi di sicurezza e di impedire la divulgazione non autorizzata dei 
dati. 

 
9. PER QUANTO TEMPO TENIAMO I DATI PERSONALI 

 
Conserveremo i suoi dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per 
cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o di politica interna. 
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10. COME AGGIORNEREMO O MODIFICHEREMO QUESTO DOCUMENTO 
 

Potremmo modificare o aggiornare parti di questo documento al fine di mantenere la nostra 
conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili o in seguito a un aggiornamento delle nostre 
pratiche interne. Lo faremo aggiornando la presente comunicazione su www.mizuno.eu 
Non sarà necessariamente informato direttamente di tale cambiamento. Pertanto, si prega 
di assicurarsi di controllare regolarmente questo documento in modo da essere pienamente 
a conoscenza di eventuali modifiche o aggiornamenti. 

 
11. COME POTETE CONTATTARCI 

Se ha domande sul contenuto di questo documento o sui Suoi dati personali, o desidera 
fare una richiesta in relazione ai Suoi dati personali, La preghiamo di contattarci utilizzando 
i dettagli riportati di seguito: 

 
Email: eprivacy@mizuno.eu 

 
Post: Mizuno Data Protection Help Desk, Mizuno House,612 Reading Road Winnersh RG41 
5HE England 

12. COME PRESENTARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 
 

Ha il diritto di sporgere denuncia presso il nostro ente di protezione dei dati se ritiene che 
siano stati violati i Suoi diritti. L’Autorità di Controllo per la protezione dei dati è il Garante 
per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma. 

http://www.mizuno.eu/
mailto:eprivacy@mizuno.eu
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