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MODULO DI RICHIESTA DOUGLAS CARD 

I dati contrassegnati dall’asterisco sono necessari per il rilascio della 
card. Gli altri campi sono facoltativi ma la mancata compilazione non 
ci consentirà di inviarle comunicazioni personalizzate e offerte 
esclusive. Compili in STAMPATELLO MAIUSCOLO. Di seguito 

l’informativa sul trattamento dei dati e il regolamento. 

 
INFORMATIVA PRIVACY DOUGLAS CARD 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
e relativa normativa di attuazione (di seguito, “GDPR”), Limoni S.p.A., 
La Gardenia Beauty S.p.A. e Profumerie Douglas S.p.A., in qualità di 
Contitolari del trattamento dei dati, informano il Cliente (di seguito 
anche l”Interessato”) circa le modalità e finalità del trattamento dei 
suoi dati personali. All’Interessato viene chiesto di compilare il 
presente modulo inserendo i dati in esso richiesti: il conferimento di 
questi dati è obbligatorio eccezione fatta per il sesso, e uno a scelta 
fra telefono fisso, cellulare e indirizzo email, il cui conferimento è 
facoltativo; l’eventuale rifiuto dell’Interessato di conferire uno o più 
dati obbligatori impedirà allo stesso di conseguire la Card Douglas. 

2. I dati dell’Interessato potranno essere trattati per le seguenti 
finalità: a) gestione dell’emissione della Card Douglas e fruizione dei 
relativi servizi; b) finalità statistiche su dati anonimizzati; inoltre, solo 
in caso di espresso consenso, per finalità di: c) invio di comunicazioni 
promozionali circa sconti, offerte, servizi o eventi delle Contitolari; d) 
finalità di profilazione e svolgimento di ricerche di mercato, al fine di 
migliorare l'offerta commerciale e i servizi proposti; e) comunicazione 
dei dati a società partner dei Contitolari per finalità di marketing da 
parte di tali società terze. La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione di un contratto per le finalità di cui ai punti (a) e (b) che 
precedono e il consenso dell’Interessato per le finalità di cui ai punti 
(c), (d) e (e). 

3. I Contitolari informano che: a) per le finalità di cui sopra i dati 
dell’Interessato saranno trattati anche con strumenti informatici, 
telematici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza stabilite dalla legge; b) in caso di consenso all’attività di 
profilazione, essa presupporrà un’attività automatizzata al fine di 
collocare l’Interessato in una categoria di soggetti con caratteristiche 
omogenee (sotto il profilo delle preferenze di acquisto) sulla base 
dei servizi di cui avrà fruito, delle analisi di mercato a cui avrà 
eventualmente partecipato e della sua classe demografica. 

4. I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione e 
potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Douglas, 
come ad esempio la società Douglas Informatik & Services GmbH, 
con sede in Hagen (Germania), Kabeler Strasse 4, per finalità di 
aggiornamento  ed  elaborazione  delle  banche  dati.  In  caso  di 

 
 
 
 

consenso espresso,  i dati  personali  dell’Interessato  saranno 
comunicati a società partner dei Contitolari, quali ad esempio 
produttori di prodotti cosmetici, profumi o analoghi. I dati potranno 
inoltre essere trattati dai dipendenti dei Contitolari e da fornitori o 
collaboratori che eroghino servizi a favore dei Contitolari, che 
saranno nominati Responsabili del trattamento in conformità alla 
normativa applicabile. L’elenco completo  dei Responsabili  del 
trattamento può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto, 
inviando richiesta in tal senso all’indirizzo e-mail sotto indicato. I dati 
personali dell’Interessato saranno conservati in server a disposizione 
dei Contitolari collocati all’interno dell’Unione Europea. I Contitolari 
non trasferiranno i dati personali verso Paesi situati al di fuori 
dell’Unione Europea. 

5. Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di: 
a) ottenere informazioni in relazione all'esistenza dei dati personali 
dell’Interessato nella banca dati dei Contitolari ed alle finalità per cui 
i dati personali  dell’Interessato  sono  trattati, al periodo  di 
conservazione e ai soggetti cui i dati sono comunicati, b) ottenere la 
comunicazione dei dati personali in un formato di uso comune, 
leggibile da dispositivo automatico e interoperabile; d) opporsi a 
taluni o tutti  i trattamenti  e, in determinati  casi,  esercitare 
gratuitamente tale diritto di opposizione; e)  ottenere 
l’aggiornamento, rettifica, integrazione, limitazione, cancellazione, 
blocco o trasformazione in forma anonima dei dati personali. 
L’Interessato ha inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la 
protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 
Roma RM) per far valere i propri diritti in relazione al trattamento dei 
dati personali. I Contitolari del trattamento sono Limoni s.p.a. con 
sede in Milano (MI), via Fratelli Castiglioni 8 CAP 20124, P.IVA 
02070451204, La Gardenia Beauty s.p.a. con sede in Milano, via 
Fratelli Castiglioni 8 CAP 20124 , P.IVA 01336120538, e Profumerie 
Douglas S.p.A. con sede in Milano (MI), via Fratelli Castiglioni 8 CAP 
20124, P.IVA 04165460371. I Contitolari hanno nominato ex art. 37 
ss. del GDPR un Responsabile della protezione dei dati (anche noto 
come DPO), domiciliato per l’incarico presso l’indirizzo della società 
e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento 
dei dati personali all’indirizzo privacygruppodouglas@douglas.it. 
Scrivendo al medesimo indirizzo privacygruppodouglas@douglas.it 
l’Interessato potrà esercitare i diritti sopra indicati. 

6. Ai sensi del GDPR, si precisa che per ottenere la Card Douglas è 
obbligatorio apporre soltanto la prima delle due firme in calce al 
presente modulo; l’Interessato è libero di apporre la seconda firma 
in calce al modulo scegliendo quali delle tre caselle barrare in 
corrispondenza di detta firma. 

Con la prima firma, apposta nello spazio contrassegnato dal numero 
(1), l’Interessato manifesta la propria volontà di ricevere la Card 

Douglas al fine di usufruire dei vantaggi ad essa correlati, nonché di 
accettare ed approvare le presenti  condizioni  generali  e il 
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2(a) e 
2(b). Con la seconda firma, apposta nello spazio contrassegnato dal 
numero (2), l’Interessato può manifestare la propria volontà di 
prestare il consenso al trattamento dei dati anche per le ulteriori 
attività di cui ai punti 2(c), 2(d) e 2(e), ossia per marketing diretto 
(invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali) e/o 
per attività di profilazione della clientela e svolgimento di ricerche di 
mercato e/o per marketing da parte delle società partner dei 
Contitolari. L’eventuale diniego  dell’Interessato  ad apporre  la 
seconda delle due firme richieste non precluderà l’attivazione della 

Card Douglas e di partecipare alle iniziative ad essa correlate. 

 
REGOLAMENTO PRIVACY DOUGLAS CARD 

La Fidelity Card Douglas consente al titolare di partecipare al 
programma di fidelizzazione e di partecipare a tutte le attività 
promozionali e iniziative  speciali  effettuate online  sul sito 
www.douglas.it e su tutti i punti vendita dell’insegna in Italia. 

Fidelity Card Douglas è gratuita, personale e non cedibile, riservata 
ai soggetti privati che abbiano compiuto la maggiore età e che 
agiscono per scopi non finalizzati ad attività commerciali. La mancata 
sottoscrizione del modulo, l’incompleta o non veritiera 
comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, comporterà 
l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa. 

Per ottenere i vantaggi connessi alla Fidelity Card Douglas è 
necessario presentare la card fisica in cassa prima di ogni acquisto. 
La mancata presentazione non permette al titolare di ottenere sconti 
e vantaggi nemmeno in tempi successivi. 

Douglas comunicherà ai titolari iniziative promozionali o di altro tipo 
tramite comunicazioni inviate a domicilio, tramite il sito internet 
www.douglas.it o attraverso altri canali di comunicazione. 

Il titolare è tenuto a comunicare a eventuali variazioni relative ai 
propri dati personali e tempestivamente ad informare Douglas 
relativamente allo smarrimento o furto della sua Fidelity Card 
Douglas presso qualsiasi negozio dell’insegna, via posta all’indirizzo 
Profumerie Douglas S.p.A. con sede in Milano (MI), via Fratelli 
Castiglioni 8 CAP 20124 o tramite email a: shop@douglas.it. Fino a 
tale momento Douglas declina ogni responsabilità su eventuali 
utilizzi impropri della carta. Douglas si riserva il diritto di annullare la 
carta nonché i diritti acquisiti in caso di mancato utilizzo della carta 
per dodici mesi consecutivi o utilizzo scorretto della stessa, lesivo nei 
confronti di Douglas. La card è di proprietà di Douglas Spa, il titolare 
può restituirla in qualunque momento presso qualsiasi profumeria 

Douglas. 

 

 
 

 

mailto:privacygruppodouglas@douglas.it
mailto:privacygruppodouglas@douglas.it
http://www.douglas.it/
http://www.douglas.it/
mailto:shop@douglas.it

