INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13 del d. lgs. 30
giugno 2003 n. 196)
Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - "Codice in
materia di protezione dei dati personali" - (di seguito, il "Codice"),
• FattoreMamma, con sede in via Guercino, 9 Milano
• Stelidea s.a.s. di Elena Crestanello &C con sede in via San Giovanni Bosco, 54,
Thiene
• Envie de Fraise con sede in 101, rue Réaumur 75002 Paris e
• Petit Bateau con sede in 15, rue du Lieutenant Pierre Murard 10081 Troyes
(qui di seguito indicate quali Titolari), Autonomi Titolari del trattamento, La informano
di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti dai Titolari tramite appositi form presenti su questo
sito Internet e sono trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse alla fornitura dei servizi offerti dal Sito, tra i quali la
eventuale partecipazione a concorsi ed iniziative promozionali e l’invio e/o ricezione di
messaggi e newsletter tematiche in risposta alle richieste formulate. Per questa finalità
non è richiesto il suo consenso ed il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo,
ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per i Titolari di fornire i servizi
richiesti.
b) invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta da parte dei Titolari
evitando la comunicazione dei suoi dati a terzi: previo ottenimento del Suo consenso
espresso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati dai Titolari a fini di invio di
comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta su iniziative proprie e di
suoi partner, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a
distanza inclusi i social media, tenendo conto delle indicazioni che deciderà di fornire
rispondendo liberamente a domande che ci facciano conoscere meglio le sue richieste
ed i suoi interessi. Il consenso al trattamento di questi dati è facoltativo ed un eventuale
rifiuto al trattamento non comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dai
soggetti cui i Titolari potranno comunicare i suoi dati. Anche in caso di consenso, lei
avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei suoi dati
personali per finalità di marketing e/o vendita diretta, facendone semplice richiesta ai
Titolari, senza alcuna formalità.
Le ricordiamo che il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e
promozionali, sulla base dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, implica la ricezione di
tali comunicazioni, non solo attraverso modalità automatizzate di contatto, ma anche
attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore.
Inoltre le ricordiamo che se non intende prestare il consenso nei termini sopra indicati,
lei ha la possibilità di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le
suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.

2) Tipologia di dati oggetto della raccolta
a) Dati personali
I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici
protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli
con altri DataBase. I dati e i cookies da Lei ricevuti saranno trattati dai Titolari
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirLe i servizi da Lei
richiesti. Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per
effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui
prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari e/o di società terze.
b) Dati di navigazione
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti web
posso acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Queste informazioni non
sono raccolte dal nostro sito per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
dal Titolare o da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati, potenzialmente
acquisibili durante l'utilizzo del sito, potrebbero essere utilizzati dal Titolare al solo fine
di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito al fine di individuare le
pagine preferite dagli utenti in modo da fornire contenuti sempre più adeguati e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
L’eventuale profilazione individuale con tali dati sarà possibile solo se verrà richiesto ed
ottenuto il preventivo consenso dell’interessato.
c) Uso dei cookies
I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer.
Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito
stesso. I cookies possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una
connessione fra il suo computer e le nostre pagine. Viene identificato solo il cookie
memorizzato sul suo computer. Naturalmente è possibile visitare il sito anche senza i
cookies. La maggior parte dei browser accetta cookies automaticamente. Si può evitare
la registrazione automatica dei cookies selezionando l'opzione "non accettare i cookies"
fra quelle proposte. Per avere ulteriori informazioni su come effettuare questa
operazione si può fare riferimento alle istruzioni del browser. E’ possibile cancellare in
ogni momento eventuali cookies già presenti sul disco rigido. La scelta di non far
accettare cookies dal browser può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito.

3. Modalità del trattamento
In relazione ad entrambe le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà sia
attraverso strumenti informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso,
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso
l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati del trattamento preposti alla
gestione dei servizi richiesti nonché i responsabili del trattamento nominati dai Titolari .
Previo ottenimento del Suo espresso consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati,
anche fuori dall'Unione Europea, a società controllate/controllanti o collegate ai
Titolari , a soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda, a società risultanti da
possibili fusioni o scissioni dei Titolari, nonché ad altre società che svolgono attività nei
settori del marketing e della vendita diretta di beni e servizi tramite Internet ed altre
tecnologie di comunicazione a distanza.
5. Titolare e responsabile del trattamento
Titolari autonomi del trattamento dei dati forniti dagli utenti sono FattoreMamma,
Stelidea s.a.s. di Elena Crestanello &C, Envie de Fraise con sede in 101, rue Réaumur
75002 Paris e Petit Bateau con sede in 15, rue du Lieutenant Pierre Murard 10081
Troyes. Tali titolari hanno designato Responsabile del trattamento la persona preposta
pro tempore alla gestione del rispettivo database aziendale.
6. Diritti dell'Utente
Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento 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 rettificazone (art. 7 del Codice).
Ai sensi del medesimo articolo Lei 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 ricordiamo che il suo diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali per
finalità di invio di comunicazioni commerciali (marketing) attraverso modalità
automatizzate di contatto, si estende a quelle tradizionali e che, anche in tal caso, resta
salva la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazione commerciale

