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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003  

I dati personali (i “Dati”) forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente 
per le finalità di seguito specificate:  
- attivazione del servizio di newsletter e invio della stessa in formato elettronico all’indirizzo di 
posta elettronico fornito; 
- invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario riguardante prodotti, servizi e 
iniziative commerciali del centro commerciale “Tiare Shopping”; 
- segnalazione di specifiche iniziative promozionali riguardanti il centro commerciale “Tiare 
Shopping” mediante invio di messaggi testo e/o contatto telefonico diretto da parte dei nostri 
operatori; 
- indagini statistiche per l’elaborazione di ricerche di mercato. 
Il trattamento dei Dati avverrà con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e sarà effettuato con il supporto di mezzi informatici o telematici (anche basati su 
piattaforme web) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati. In ogni caso, il trattamento sarà 
effettuato nell’ambito delle finalità sopra indicate e in maniera pertinente - e non eccedente - 
rispetto alle stesse. 
Il conferimento dei Dati a VILLESSE SHOPPING CENTRE S.r.l. (“VILLESSE”) ha natura facoltativa. 
Pertanto, Lei non ha alcun obbligo di fornire i Dati a VILLESSE. L’eventuale rifiuto di conferire i Dati, 
e/o il diniego al trattamento degli stessi, avranno come conseguenza l’impossibilità di iscriversi al 
TIARE CHEF LAB, e per VILLESSE di avviare qualsivoglia attività di comunicazione e promozione 
commerciale, compagna pubblicitaria od operazione di marketing nei Suoi confronti. Ferma la 
facoltatività del conferimento dei Dati, segnaliamo che al fine dell’iscrizione al TIARE CHEF LAB e 
beneficiare delle iniziative promozionali è necessario compilare tutti i campi. I Dati non saranno 
oggetto di comunicazione, né di trasferimento all’esterno né di diffusione. 
Per le finalità sopra elencate, i Suoi Dati potranno venire a conoscenza di alcune società facenti 
parte del Gruppo IKEA Centres, le quali opereranno quali “responsabili” del trattamento e 
designeranno al proprio interno, nell’ambito delle medesime finalità, le persone addette all’ufficio 
marketing in qualità di “incaricati” del trattamento. Inoltre i Dati potranno essere resi disponibili ai 
fornitori di servizi tecnico-informatici che supportano VILLESSE nella gestione di servizi informatici, 
i quali opereranno quali responsabili del trattamento. 
La lista completa dei responsabili del trattamento potrà essere richiesta mediante comunicazione 
scritta al seguente indirizzo e-mail: direzione.tiareshopping@ikea.com oltre ad essere a Sua 
disposizione presso la sede di VILLESSE, in Località Maranuz, 2, - 34070 Villesse (Gorizia). 
La informiamo che, in relazione al trattamento dei Dati che La riguardano, Lei ha la facoltà di 
esercitare, con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: privacy.tiareshopping@ikea.com a mezzo fax al n. 02 92150004, oppure a mezzo lettera 
raccomandata al seguente indirizzo: Località Maranuz, 2, - 34070 Villesse (Gorizia) i diritti 
riconosciuti agli Interessati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. Ciò significa che Lei ha diritto di ottenere 
da VILLESSE, in qualsiasi momento, l’accesso ai Suoi Dati per la consultazione, correzione, 
aggiornamento o integrazione di Dati inesatti o incompleti, la trasformazione in forma anonima 
dei Dati, ovvero la cancellazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, o di opporsi al 
loro utilizzo per motivi legittimi da motivare nella richiesta. 
Titolare del Trattamento: Villesse Shopping Centre S.r.l., C.F./P.IVA n° 07523820962, con sede 
legale in Località Maranuz, 2, - 34070 Villesse (Gorizia).  
Responsabile del Trattamento: IKEA Centres Servizi S.r.l., CF/P.IVA n° 07901400965 con sede 
legale in Strada Provinciale 208, 3 – 20061 Carugate (Milano).  
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