
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
                                                                                                                                                                      
S.E.K.I. S.r.l. unipersonale con sede in via Caldera 21, 20153 Milano, iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11777790152, e Bunsha S.A.S con sede in 
rue du Calvaire 100, 59510 Hem (Francia), iscrizione al Registre du Commerce et des 
Sociétés di Lille Metropole n. 344103270, società appartenenti al Gruppo Kiabi, sono 
contitolari del trattamento dei dati personali del titolare di Carta Fedeltà (di seguito 
“Kiabi”). 
Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali del titolare di Carta Fedeltà 
Kiabi ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer”), che 
può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@kiabi.com .    

 
Il conferimento di alcuni dati personali del titolare di Carta Fedeltà indicati come obbligatori 
nel formulario di raccolta dati (quali cognome, nome e data di nascita) è un requisito 
necessario perché il titolare di Carta Fedeltà possa partecipare al Programma Fedeltà. Tali 
dati verranno trattati, previo suo espresso consenso, per la gestione del Programma 
Fedeltà: in mancanza di tali dati non saremo in grado di iscrivere l’Utente al Programma 
Fedeltà e dunque lo stesso non potrà beneficiare dei relativi vantaggi. Altri dati (quali 
indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita dei suoi figli, ecc.) sono 
facoltativi: il mancato conferimento degli stessi da parte dei titolari di Carta Fedeltà non 
pregiudica la possibilità di iscriversi al Programma Fedeltà, ma potrà comportare 
l’impossibilità per i titolari di Carta Fedeltà di beneficiare di particolari vantaggi riservati ai 
clienti fedeltà (ad esempio, ricevere promozioni in occasione del compleanno dei tuoi figli). 

 
I dati personali dei titolari di Carta Fedeltà potranno inoltre essere trattati, previo espresso 
consenso, per l’invio delle novità di Kiabi e/o dei suoi partner. Nel caso il titolare di Carta 
Fedeltà decidesse di non prestare il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali per tale 
finalità, non vi saranno altre conseguenze se non quella dell’impossibilità di ricevere le 
novità di Kiabi e/o dei suoi partner.  
 
Il titolare di Carta Fedeltà potrà revocare in qualsiasi momento i consensi prestati, tuttavia 
tale revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti precedentemente effettuati da Kiabi.  
 
Infine, i dati dei titolari di Carta Fedeltà potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
analisi di preferenze e per la conduzione di indagini di soddisfazione clienti, nel 
perseguimento di un interesse legittimo di Kiabi nonché per l’adempimento di eventuali 
obblighi di legge. 
 
I dati personali dei titolari di Carta Fedeltà potranno essere comunicati a società terze che 
prestano servizi in favore di Kiabi, in particolare per la gestione del Programma Fedeltà, 
l’invio di newsletter e la realizzazione di studi marketing. In alcuni casi ed in particolare per 
la gestione dei profili social di Kiabi, dell’invio di offerte inerenti ai prodotti o di pubblicità 
mirata, i tuoi dati potranno essere trasferiti negli U.S.A. a società certificate ai sensi del 
c.d. Privacy Shield (lo “scudo per la privacy” tra U.E. e U.S.A.).   
 
I tuoi dati personali saranno conservati per una durata di 3 anni a partire dalla fine della 
tua relazione commerciale con Kiabi o dal tuo ultimo contatto Kiabi. Tuttavia, i tuoi dati 
potranno essere conservati per una durata più lunga ove necessario per adempiere ad un 
obbligo legale a cui è soggetta Kiabi. 

 
I titolari di Carta Fedeltà potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso ai propri 
dati personali, di rettifica, portabilità e cancellazione degli stessi, di limitazione di 
trattamento e di opposizione contattando l’indirizzo contact@kiabi.com ovvero, in caso di 
difficoltà, inviando una e-mail a dataprotectionofficer@kiabi.com. I titolari di Carta Fedeltà 
hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 



Per ulteriori informazioni riguardanti l’esercizio dei propri diritti i titolari di Carta Fedeltà 
potranno consultare il sito internet: http://www.garanteprivacy.it.  

 
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei titolari di Carta 
Fedeltà è possibile consultare la sezione “I miei dati personali” del sito internet www.kiabi.it 
o richiedere presso ciascun Punto Vendita un estratto cartaceo della stessa. 


