
 

General Information 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI H&M GROUP 

La presente Informativa sulla Privacy è applicabile ai clienti di H&M Group, inclusi i clienti attuali, precedenti, 
potenziali, utenti e destinatari di un prodotto o servizio da noi offerto, visitatori dei nostri siti Web ufficiali o 
negozi o member dei nostri programmi fedeltà o comunità. 

H&M Group è costituito dalle società affiliate di H & M Hennes & Mauritz AB e dai suoi marchi; H&M, COS, 
Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories e Arket.  

Cosa sono i dati personali? 

I dati personali sono qualsiasi tipo di informazione che può essere direttamente o indirettamente attribuita a 
te. Esempi di dati personali sono nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, informazioni di 
pagamento e ordine di acquisto. Anche la cronologia di utilizzo, l'indirizzo IP e l'ID member sono esempi di dati 
personali, così come altri tipi di informazioni trasmesse dall'utente quando contatta il nostro servizio clienti. 

Chi è responsabile del trattamento dei tuoi dati personali?

Poiché H&M Group è composto da diverse società (persone giuridiche), la società responsabile del trattamento 
dei tuoi dati personali dipende dallo scopo per cui i tuoi dati personali vengono raccolti.  

L'azienda svedese H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Mäster Samuelsgatan 46, 106 38 Stoccolma, Svezia è 
responsabile della maggior parte del trattamento dei dati personali descritto nella presente Informativa sulla 
Privacy. Tuttavia, per alcune finalità di trattamento, l'azienda responsabile è H & M Hennes & Mauritz SRL, Via 
Turati, 9 20121 Milano, Italia. Per ogni specifica finalità di trattamento, riceverai informazioni sull'organismo 
responsabile del trattamento dei tuoi dati personali. 

Le aziende di H&M Group (Titolari del trattamento) di cui sopra sono indicate in questa Informativa sulla 
Privacy individualmente o collettivamente come "noi" o "ci". 

Quando possiamo elaborare i tuoi dati personali? 

Non siamo autorizzati a raccogliere, elaborare, utilizzare o archiviare dati personali senza un valido fondamento 
giuridico. La liceità può essere desunta dai seguenti fondamenti: 
 

• Consenso: quando ci accordi il tuo consenso, elaboreremo i tuoi dati personali per la finalità specifica 

a cui hai acconsentito. Questo fondamento è ad esempio utilizzato quando ci richiedi di inviarti una 

delle nostre newsletter con offerte e aggiornamenti di stile. 

• Contratto: quando rendiamo disponibili prodotti e servizi, tratteremo i tuoi dati personali necessari 

per l'adempimento di un contratto (come il contratto di acquisto) con te e per adempiere a obblighi 

derivanti da tale contratto. 

• Interesse legittimo: possiamo trattare le tue informazioni personali quando necessario per i nostri 

interessi legittimi e quando tali interessi non prevalgono sui tuoi diritti e interessi. Ciò include il 

trattamento per finalità quali l'assistenza clienti, il miglioramento o lo sviluppo dei nostri prodotti e 

servizi e a fini di sicurezza, inclusa la prevenzione delle frodi. 

• Requisito legale: ogni volta che il trattamento dei tuoi dati personali è necessario per adempiere ai 

nostri obblighi legali del Paese di operazione. 

Per ogni specifica finalità di trattamento dei dati personali, ti informeremo in merito all'applicazione dei 
suddetti fondamenti giuridici. 
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Come trattiamo i tuoi dati personali e perché? 

A seconda della modalità di interazione con noi o del tipo di servizio che utilizzi, tratteremo i tuoi dati personali 
per le seguenti finalità: 
 

Acquisti online 
Finalità del trattamento Tipo di dati personali 

Elaborare l'ordine di acquisto e gestire le transazioni di pagamento 
(incluso il credito Klarna, se applicabile). 
 
Per poter gestire le consegne, i reclami, le problematiche relative 
alla garanzia, i resi e i rimborsi in modo sicuro ed efficace e per 
poterti comunicare i dettagli e lo stato di tali problematiche.  
 
Per poter fornire e seguire i servizi richiesti, compresi i codici 
sconto, sul sito Web o sull'app, identificarti e contattarti quando 
necessario. 

• Informazioni di contatto (ad 
es. numero di telefono, 
indirizzo e-mail, indirizzo di 
consegna) 

• ID member (ove applicabile) e 
dati transazionali 

• Dati di pagamento 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Fondamento giuridico: quando mettiamo a tua disposizione prodotti e servizi, tratteremo i tuoi dati 
personali necessari per l'adempimento di un contratto con te e per adempiere a obblighi derivanti da tale 
contratto, indipendentemente dal fatto che il contratto si riferisca a un ordine di acquisto e pagamento o 
all'uso di altri servizi forniti da noi o da terzi. Quando devi effettuare un reso o rivendicare un diritto del 
consumatore, tratteremo i tuoi dati personali per adempiere agli obblighi derivanti dalla conclusione di un 
contratto con noi, che il contratto si riferisca a una transazione di acquisto o all'utilizzo di altri servizi forniti 
da noi o da terzi. Per qualsiasi altra finalità cui si fa riferimento nel presente documento, il trattamento dei 
tuoi dati personali si basa sul nostro legittimo interesse come azienda. 

Periodo di conservazione: conserveremo e tratteremo i tuoi dati personali per il periodo strettamente 
necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali e nei confronti del consumatore. 

 

Acquisti in negozio 
Finalità del trattamento Tipo di dati personali 

Elaborare l'ordine di acquisto e gestire le transazioni di pagamento 
(incluso il credito Klarna, se applicabile). 
 
Per poter gestire le consegne, i reclami, le problematiche relative 
alla garanzia, i resi e i rimborsi in modo sicuro ed efficace e per 
poterti comunicare i dettagli e lo stato di tali problematiche.  
 
Fornire i servizi richiesti sul sito Web o sull'app, identificarti e 
contattarti se necessario. 

• Informazioni di contatto (ad 
es. numero di telefono, 
indirizzo e-mail, indirizzo di 
consegna) 

• ID member e dati della 
transazione 

• Dati di pagamento 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz SRL 

Fondamento giuridico: quando mettiamo a tua disposizione prodotti e servizi, tratteremo i tuoi dati 
personali necessari per l'adempimento di un contratto con te e per adempiere a obblighi derivanti da tale 
contratto, indipendentemente dal fatto che il contratto si riferisca a un ordine di acquisto e pagamento o 
all'uso di altri servizi forniti da noi o da terzi. Quando devi effettuare un reso o rivendicare un diritto del 
consumatore, tratteremo i tuoi dati personali per adempiere agli obblighi derivanti dalla conclusione di un 
contratto con noi, che il contratto si riferisca a una transazione di acquisto o all'utilizzo di altri servizi forniti 
da noi o da terzi. Per qualsiasi altra finalità cui si fa riferimento nel presente documento, il trattamento dei 
tuoi dati personali si basa sul nostro legittimo interesse come azienda. 

Periodo di conservazione: conserveremo e tratteremo i tuoi dati personali per il periodo strettamente 
necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di consumo.  
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Marketing e promozioni 
Finalità Tipo di dati personali 

Creare e distribuire materiali di marketing, come newsletter, 
inclusi consigli di stile e acquisti, notifiche push e sondaggi di 
marketing, su più canali di comunicazione. 

Offrirti un'esperienza online personalizzata. 

• Informazioni di contatto (ad 
es. numero di telefono, 
indirizzo e-mail, indirizzo di 
consegna) 

• ID member (se applicabile) 

• Indirizzo IP 

• Dati generati dagli utenti (ad 
esempio, acquisti, clic e 
cronologia di navigazione). 

Ulteriori informazioni. Il marketing e le promozioni saranno inviati e visualizzati in base alle preferenze 
dell'utente tramite e-mail, messaggi di testo e posta ordinaria, nonché visualizzati nell'app per dispositivi 
mobili, nei canali di social media o nel browser Web.  

Ti forniamo anche un'esperienza online personalizzata offrendoti marketing personalizzato in base alle tue 
interazioni con noi e all'analisi del comportamento dei tuoi clienti sui nostri siti Web, come la cronologia 
degli acquisti e della navigazione. 

Partner pubblicitari. Per essere più efficienti nel nostro marketing, collaboriamo con diversi fornitori di 
social media, motori di ricerca e reti pubblicitarie ("Partner pubblicitari"). 

Collaboriamo con partner pubblicitari come Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, TikTok e YouTube per 
la pubblicità sui social network e con Google per reti pubblicitarie online come Google Ads e Google 
Marketing Platform. 

Collaboriamo inoltre con Rakuten per il marketing (influencer) di affiliazione e per indirizzare i clienti verso i 
nostri siti Web. 

Come funziona: i partner pubblicitari utilizzano i dati da noi forniti e raccolti da cookie e altre tecnologie di 
tracciamento per prevedere le tue preferenze e interessi e tenerne conto quando crei il tuo annuncio 
personalizzato. Questa è una pratica standard del settore comunemente nota come "retargeting". Il 
retargeting ci consente di eseguire campagne pubblicitarie pertinenti per te e di misurare l'efficienza e la 
portata del materiale pubblicitario. Ci aiuta anche a misurare le prestazioni e l'efficienza delle campagne dei 
partner pubblicitari. 

I partner pubblicitari si avvalgono di cookie e tecnologie analoghe per tracciare il tuo utilizzo dei nostri siti 
Web e dei nostri servizi mediante l'accesso ai dati memorizzati nel tuo dispositivo o per mezzo delle app. 

I nostri partner pubblicitari ci consentono di identificare e interagire con il pubblico target giusto, di creare e 
distribuire contenuti di marketing personalizzati su piattaforme e servizi. Per poter scegliere il contenuto che 
si adatta ai tuoi interessi, possiamo utilizzare le informazioni ottenute da te come membro, titolare di un 
account, iscritto alla newsletter o se hai effettuato un acquisto con noi. Possiamo condividere queste 
informazioni e un identificativo del cliente, ad esempio un indirizzo e-mail crittografato o un ID del 
dispositivo, con i nostri partner pubblicitari. Lo scopo è mostrarti annunci pertinenti su siti Web e app di 
terze parti. Per farlo, i tuoi dati vengono confrontati con il database del partner pubblicitario. Se si trova una 
corrispondenza, riceverai contenuti promozionali pertinenti nel feed o nel motore di ricerca. Se non si trova 
alcuna corrispondenza, i tuoi dati vengono distrutti in modo sicuro.  I tuoi dati personali vengono gestiti in 
modo sicuro tramite una tecnica detta hash.  Ciò garantisce che i tuoi dati siano criptati in modo da renderli 
illeggibili a chiunque non sia il destinatario per la finalità esplicitamente indicata. 
In qualità di titolare del trattamento, ogni partner pubblicitario è responsabile della propria parte di 
trattamento, anche per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di dati personali in Paesi al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo. 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Fondamento giuridico: acquisiremo il tuo consenso quando ti iscrivi a newsletter e messaggi di testo 
personalizzati. 
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Chiederemo il tuo consenso anche per quanto riguarda il marketing basato sui dati dei cookie o altre 
tecnologie di tracciamento. Quando condividiamo i tuoi dati personali con i partner pubblicitari allo scopo di 
ottimizzare il targeting degli annunci, trattiamo i tuoi dati personali in base al nostro legittimo interesse 
come azienda. Se sei un membro, titolare di un account o un abbonato, potresti ricevere comunicazioni su 
altri canali, come i social media. Per questo trattamento facciamo affidamento sul nostro legittimo interesse 
come azienda a promuovere il nostro marketing nei tuoi confronti. 

Periodo di conservazione: tratteremo i tuoi dati non più del necessario per fornirti marketing e promozioni. 
Interromperemo il trattamento dei tuoi dati per scopi di marketing dopo aver chiuso il tuo account cliente o 
l'iscrizione e/o rifiutando attivamente ulteriori comunicazioni di marketing da parte nostra. 

 

Programma Fedeltà (se applicabile) 

I diversi programmi di affiliazione/fidelizzazione del marchio H&M Group sono ulteriormente descritti nei 
Termini e condizioni sul sito ufficiale di ciascun marchio. 
 

Finalità Tipo di dati personali 

Fornirti i nostri programmi fedeltà e un'esperienza su misura dei 
nostri marchi, comprese offerte personalizzate, promozioni e 
raccomandazioni, servizi, eventi e molto altro ancora organizzati 
da noi o dalle nostre società partner.  

Creare, gestire e mantenere aggiornata e sempre attuale 
l'iscrizione e offrirti tutti i vantaggi e i premi concessi.  

Fornirti la cronologia degli acquisti, i dettagli sui tuoi ordini e il 
tuo stato di member. 

Inviarti inviti per eventi imminenti, concorsi e sondaggi sui 
clienti.   

Per poterti contattare e agire in caso di atti di non conformità ai 
Termini e condizioni del Programma Fedeltà o di sospetto 

comportamento fraudolento. 

• Informazioni di contatto come 
nome, indirizzo, indirizzo e-mail 
e numero di telefono 

• Data di nascita 

• Preferenza di genere 

• ID MEMBER 

• Indirizzo IP 

• Dati generati dall'utente (ad es. 
cronologia acquisti, clic e 
navigazione). 

 
I dati relativi agli ordini di acquisto e ai 
pagamenti possono essere utilizzati per 
determinare l'inosservanza dei Termini e 
condizioni del Programma Fedeltà e per 
identificare eventuali perdite e frodi 
online. 
 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Fondamento giuridico: il trattamento dei tuoi dati personali per creare e gestire il tuo account di iscrizione e 
per fornirti i servizi personalizzati relativi all'iscrizione è necessario per adempiere al contratto di adesione.  
Il trattamento dei tuoi dati personali per inviarti offerte via e-mail, aggiornamenti di stile, bonus, offerte di 
compleanno e inviti speciali a vendite ed eventi si basa sul tuo consenso a ricevere comunicazioni di 
marketing da parte nostra. 
Per qualsiasi altra finalità qui indicata, il trattamento dei tuoi dati personali si basa sul nostro legittimo 
interesse come azienda. 

Periodo di conservazione: conserviamo e continuiamo a trattare i tuoi dati personali per tutto il periodo 
necessario all'adempimento del contratto di iscrizione. Hai il diritto di annullare l'iscrizione in qualsiasi 
momento. Se decidi di farlo, la tua iscrizione non sarà più valida e i tuoi dati personali saranno eliminati. 
Conserveremo i tuoi dati personali per un periodo di tempo più lungo in caso di requisiti legali o in caso di 
controversia in corso. 

 

Il mio account (se applicabile) 
Laddove l'iscrizione/il programma di affiliazione non è disponibile, offriamo un account personalizzato per 

poterti fornire un'esperienza di acquisto fluida.  

Finalità Tipo di dati personali 
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Creare e amministrare il tuo account, ad esempio identificarti e 
certificarti come utente dell'account. 

Mettere a disposizione le informazioni e la cronologia degli 
acquisti e offrirti un'esperienza personalizzata dell'account e i 
servizi concessi. 

• Informazioni di contatto quali 
nome, indirizzo e-mail e 
numero di telefono 

• Data di nascita 

• Cronologia acquisti 

• Dati generati dall'utente (ad es. 
acquisti, clic e cronologia di 
navigazione). 
 

Se hai effettuato la registrazione per 
ricevere marketing e promozioni, 
utilizzeremo i dati del tuo account per 
rendere il marketing che ricevi da noi 
più pertinente per te. 
 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Base giuridica: il trattamento dei tuoi dati personali per il tuo account si basa sul tuo consenso al momento 
della creazione dell'account. Il trattamento dei tuoi dati personali per fornirti servizi concessi e 
un'esperienza di account personalizzata, come consigli sui prodotti, si basa sul nostro legittimo interesse 
come azienda.  

Periodo di conservazione: utilizzeremo i tuoi dati personali nella misura strettamente necessaria per 
rendere disponibile l'account. I dati personali raccolti e utilizzati esclusivamente allo scopo di fornire un 
account saranno eliminati al momento della risoluzione. 

 

Servizio clienti 
Finalità Tipo di dati personali 

Gestire domande, reclami e questioni di garanzia e fornire 
assistenza tecnica, nonché migliorare l'esperienza del cliente. 
 
Poterti contattare, se necessario, tramite e-mail, telefono, 
social media o qualsiasi altro mezzo in risposta alle tue 
domande relative a ordini, consegne o resi o richiedere la tua 
partecipazione a un sondaggio tra i clienti. 

• Informazioni di contatto quali 
nome, indirizzo e-mail e numero di 
telefono 

• ID member e registro delle 
interazioni 

• Contenuti generati dagli utenti, 
come e-mail e trascrizioni delle 
chat 

 
Per supportarti nella risoluzione della tua 
problematica, potrebbe essere altresì 
necessario accedere e usare dati delle tue 
transazioni, come informazioni relative 
all'ordine, al pagamento e alla consegna, e 
utilizzarne i dati. 
 
Per supportare la formazione e lo sviluppo 
dei dipendenti, occasionalmente più 
persone potrebbero ascoltare le tue 
chiamate e conversazioni quando sei in 
contatto con noi. 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Fondamento giuridico: il trattamento dei tuoi dati personali per fornirti il miglior servizio clienti possibile si 
basa sul nostro interesse legittimo come attività commerciale. Prima di registrare qualsiasi conversazione 
con te, chiederemo sempre il tuo consenso. 

Periodo di conservazione: conserveremo i tuoi dati per tutto il periodo necessario a supportarti in merito al 
tuo caso e per poter gestire potenziali reclami legali da parte tua in qualità di cliente. Potremmo continuare 
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a conservare e utilizzare i tuoi dati se abbiamo obblighi in sospeso nei tuoi confronti o se, per qualsiasi altro 
motivo, non possiamo cancellarli. 

 

Competizioni ed eventi 
Finalità Tipo di dati personali 

Gestire e dare seguito a concorsi ed eventi, come confermare 
la partecipazione, contattare i vincitori, consegnare e 
provvedere alla consegna dei premi, contattarti con 
informazioni pertinenti sul concorso e/o sull'evento e 
garantirti l'accesso al luogo in cui si svolge l'evento. 
 
Commercializzare i nostri eventi, migliorare i nostri servizi, il 
marketing, le relazioni con i clienti e le esperienze e 
pianificare meglio gli eventi futuri e l'esperienza dei 
partecipanti. 
 

• Informazioni di contatto come 
nome, indirizzo, indirizzo e-mail e 
numero di telefono 

• Informazioni inviate nel concorso 

• Foto/video 
 

A volte, ai nostri eventi, filmiamo e 
fotografiamo e il contenuto sarà utilizzato 
per commercializzare i nostri servizi e per 
promuovere eventi futuri sul nostro sito 
Web, sui canali dei social media e nei 
materiali di marketing. Utilizzeremo il 
contenuto anche per uso interno. Riceverai 
un avviso se intendiamo fotografare/filmare 
in un  
Evento. Ci saranno sempre zone in cui non 
si potranno scattare fotografie per la tua 
comodità. 
 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Fondamento giuridico: il trattamento dei tuoi dati personali al fine di metterti a disposizione un concorso o 
un evento si basa sul nostro legittimo interesse come azienda. 

Periodo di conservazione: conserveremo i tuoi dati personali per il periodo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e per ottemperare a eventuali obblighi di legge a esse relative.  

 

Sviluppo e miglioramento 
Finalità Tipo di dati personali 

Poter valutare, sviluppare e migliorare i nostri prodotti, 
servizi, customer experience, supply chain e locali dei negozi.  
 
Ciò include l'analisi per rendere i nostri servizi più user-
friendly, come la modifica dell'interfaccia utente per 
semplificare il flusso di informazioni o per evidenziare le 
funzionalità comunemente utilizzate dai nostri clienti.  
 
Poterti contattare per rispondere a richieste e sondaggi. In 
questi casi, tutti i tuoi dati personali da te usati e acquisiti da 
te saranno trattati soltanto per gli scopi specifici descritti nel 
presente documento. 
 
Poter raccogliere statistiche, utilizzando tecniche di 
anonimizzazione, trasformare i dati personali in dati 
anonimizzati (non personali), tramite i tuoi dispositivi 
intelligenti per ottenere migliori informazioni su come gestire 
i nostri negozi, come l'ottimizzazione dell'assortimento, dello 
spazio e dell'utilizzo del personale. 

 

• Indirizzo di consegna  

• Cronologia acquisti  

• Numero cliente 

• Sesso  

• Numero d'ordine  

• Informazioni sul pagamento 

• Dati generati dall'utente (ad es. 
cronologia acquisti, clic e 
navigazione).  

• Indirizzi MAC 
 

 
Tutti i dati utilizzati a fini di sviluppo e 
miglioramento sono stati raccolti per 
obiettivi diversi. Ad esempio, possiamo 
utilizzare i dati delle transazioni online allo 
scopo di sviluppare il nostro sistema di 
ordini online. Tutte le analisi vengono 
eseguite a livello di dati aggregati.  
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Entità responsabile (titolare): H & M Hennes & Mauritz SRL o H & M Hennes & Mauritz GBC AB a seconda 
della persona giuridica che sta eseguendo il trattamento dei dati personali. 

Fondamento giuridico: il trattamento dei tuoi dati personali allo scopo di sviluppare e migliorare i nostri 
servizi e prodotti è basato sul nostro interesse legittimo come attività commerciale. 

Periodo di conservazione: tratteremo i tuoi dati personali nelle misura strettamente necessaria per 
raggiungere lo scopo. Successivamente i dati saranno immediatamente cancellati per questo tipo di utilizzo. 

 

Rispetto delle leggi  
Finalità Tipo di dati personali 

Adempiere a determinati obblighi di legge. Al fine di 
rispettare la legge locale, siamo obbligati a trattare alcuni 
dati personali. Tali obblighi possono variare da un Paese 
all'altro, ad esempio, in base alle legislazioni in materia 
fiscale, contabile e di consumo. 

Il tipo di dati personali che trattiamo è 
previsto dalla legge vigente.  

Entità responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz SRL o H & M Hennes & Mauritz GBC AB a seconda 
dell'entità giuridica che esegue il trattamento dei dati personali nell'ambito della legislazione. 

Base giuridica: il trattamento dei tuoi dati personali è necessario affinché H&M possa adempiere agli 
obblighi legali del paese in cui opera. 

Periodo di conservazione: il periodo di conservazione dei dati varia a seconda della finalità, del contesto e 
dei requisiti legali locali specifici. 

 

Protezione e sicurezza 
Finalità Tipo di dati personali 

Proteggere i nostri clienti, utenti, visitatori, risorse e attività 
commerciali da violenza, frodi, furti, uso improprio e altre 
attività nocive. 

Per garantire la sicurezza dei nostri visitatori e del personale 
e individuare e prevenire furti e frodi utilizziamo telecamere 
di sorveglianza all'interno dei nostri negozi.  

• Storico dell'ordine 

• Dati di pagamento 

• Comportamento di acquisto  

• Riprese della telecamera di 
sorveglianza 

Entità responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB. H & M Hennes & Mauritz SRL per la 
sorveglianza delle telecamere in un negozio.   

Fondamento giuridico: a meno che non vi sia uno specifico obbligo legale, il trattamento dei tuoi dati 
personali a fini di protezione e sicurezza si basa sul nostro legittimo interesse. 

Periodo di conservazione: conserveremo i tuoi dati personali per un periodo non superiore a quello 
necessario per ogni finalità. Conserveremo le immagini delle nostre telecamere di sorveglianza per un 
periodo massimo di 24 ore, a meno che non siamo obbligati dalla legge o da un'autorità pubblica a 
conservare e/o elaborare i dati per un periodo più lungo. 

 

Contenuto condiviso da te 
Finalità Tipo di dati personali 

Poterti fornire un servizio di marketing basato sul 
coinvolgimento dei clienti. 

Condividere le tue foto e/o i tuoi video sui nostri siti Web 
ufficiali, nei nostri negozi, sulle nostre pagine di social media 
e su altri canali promozionali. Ciò include altri marchi 
all'interno di H&M Group, nonché altre parti esterne al di 

• Foto 

• Video 

• Nome utente 



 

General Information 

fuori di H&M Group con cui collaboriamo, come ad esempio i 
marketplace.  

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Fondamento giuridico: il trattamento dei tuoi dati personali si basa sul contratto del servizio che hai 
accettato.  

Periodo di conservazione: conserveremo il tuo nome utente e i contenuti generati per 24 mesi dalla data di 
pubblicazione. Se vuoi rimuovere il contenuto, vai alla foto/video pubblicata da H&M Group e premi 
"segnala foto" o contatta il servizio clienti del marchio in questione. Tieni presente che, con l'hash-tagging 
della tua foto o del tuo video, condividi volontariamente il contenuto e altri dati personali con Instagram o 
altre piattaforme di social media. Questo rapporto è al di fuori del controllo di H&M e riguarda te e il 
fornitore di servizi di social media.   

 

Wi-Fi in negozio (quando applicabile) 
Finalità Tipo di dati personali 

Poterti fornire una soluzione Wi-Fi nei nostri negozi. 

 

• Indirizzo MAC (Media Access 
Control Address), un identificativo 
univoco assegnato al dispositivo da 
utilizzare come indirizzo di rete 
quando si utilizza il servizio Wi-Fi. 

 
 

Organismo responsabile (Titolare): H & M Hennes & Mauritz GBC AB 

Base giuridica: quando ti connetti al nostro servizio Wi-Fi gratuito, ci autorizzi a raccogliere e utilizzare i tuoi 
dati personali necessari per fornire il servizio Wi-Fi richiesto (adempimento di un contratto).   

 

Periodo di conservazione: conserveremo i tuoi dati personali per tutto il tempo necessario per fornire il 
servizio Wi-Fi in conformità con i Termini e condizioni concordati e per garantire il rispetto dei suddetti 
Termini.  

 

 

Con chi condividiamo i tuoi dati personali? 
I tuoi dati personali sono disponibili e accessibili solo da parte di chi necessita dei dati per raggiungere la finalità 
di trattamento prevista. Potremmo condividere i tuoi dati personali in H&M Group ogni volta che sia necessario 
per soddisfare la finalità di trattamento prevista, come l'evasione degli ordini, l'elaborazione dei pagamenti, i 
sistemi di contabilità, gli strumenti di sviluppo e lo sviluppo del software, nonché la creazione di contenuti di 
marketing.  

Ci riserviamo il diritto di trasferire i dati personali di cui siamo in possesso nel caso in cui fossimo coinvolti in 
una fusione o in un'acquisizione da parte di terzi, in un'altra transazione aziendale come un riassetto aziendale, 
oppure nel caso in cui venisse proposta un'operazione analoga.  

Responsabili del trattamento dei dati personali. Ogni volta che è necessario per raggiungere la finalità di 
trattamento prevista, condividiamo le tue informazioni personali con società che fungono da cosiddetti 
responsabili del trattamento dei dati personali. Un responsabile del trattamento dei dati personali è un'azienda 
che elabora le informazioni per nostro conto e secondo le nostre istruzioni. Abbiamo responsabili del 
trattamento dei dati personali che ci aiutano a fornire i seguenti servizi: 

• Logistica (fornitori di servizi postali, logistica, trasporti e spedizioni). 

• Servizio clienti (servizi di assistenza clienti esterni)  



 

General Information 

• Evasione degli ordini ed elaborazione dei pagamenti (banche e altri fornitori di servizi di pagamento). 

• Annunci e promozioni (servizi di marketing, social media e servizi online e sistemi IT e servizi di 
consulenza). 

• Eventi per i clienti (ad es. agenzie di pubbliche relazioni). 

• Servizi IT (aziende che gestiscono le operazioni necessarie, l'assistenza tecnica, la manutenzione delle 
nostre soluzioni IT e altri servizi e soluzioni IT). 

• Sicurezza e protezione (sistemi e consulenza IT). 

• Compagnie assicurative per la gestione dei sinistri 

• Fornitori di servizi Internet quando ti concedono l'accesso a Internet tramite il servizio Wi-Fi (servizi di 
comunicazione elettronica).  

Ci assicuriamo che tutti i responsabili del trattamento dei dati personali possano fornire garanzie adeguate in 
merito alla sicurezza e alla riservatezza dei tuoi dati personali. Abbiamo stipulato accordi scritti con tutti i 
responsabili del trattamento dei dati personali attraverso i quali garantiamo la sicurezza dei dati personali 
trattati. 

Aziende responsabili autonomamente dei dati personali. Potremmo anche condividere i tuoi dati personali 
con società responsabili autonomamente del trattamento dei dati personali. Ciò significa che non abbiamo il 
controllo su come devono essere elaborate le informazioni fornite all'azienda.  

Ad esempio, quando interagisci con noi su piattaforme di social media, come Facebook e Instagram, tutti i 
messaggi di testo e le immagini vengono condivisi con noi e con il fornitore della piattaforma indicato. Questo 
avviene secondo le condizioni d'uso della piattaforma e l'Informativa sulla privacy che hai accettato quando hai 
effettuato l'iscrizione in qualità di utente.   

I titolari del trattamento dei dati personali autonomi con cui possiamo condividere i tuoi dati personali sono: 

• Piattaforme di social media con cui interagisci. 

• Aziende che gestiscono il trasporto generale di merci (società logistiche e società di spedizione). 

• Aziende che offrono soluzioni di pagamento (servizi finanziari e fornitori di servizi di pagamento). 

• Autorità pubbliche (la polizia, le agenzie fiscali o altre autorità) se siamo obbligati a farlo per legge o in 
caso di sospetto di crimine. 

Quando i tuoi dati personali vengono condivisi con un'azienda responsabile autonomamente dei dati personali, 
si applica l'Informativa sulla privacy e la gestione dei dati personali dell'azienda. 

Dove trasferiamo i tuoi dati personali? 
I dati personali che raccogliamo da te vengono elaborati all'interno di un paese dell'Unione Europea o dello 
Spazio Economico Europeo ("UE/SEE") ma possono anche, ove necessario, essere trasferiti ed elaborati in un 
paese al di fuori dell'UE/SEE per supportare le nostre operazioni globali. Qualsiasi trasferimento dei tuoi dati 
personali sarà effettuato in conformità con le leggi vigenti e senza minacciare i tuoi diritti legali. 

Di tanto in tanto, potremmo trasferire dati personali dall'UE/SEE a un Paese terzo non approvato dalla 
Commissione europea come Paese sicuro per tale trasferimento. Ove applicabile, utilizzeremo le Clausole 
contrattuali standard della Commissione Europea, ad esempio una serie di termini e condizioni contrattuali 
sottoscritti sia dal mittente che dal destinatario dei dati personali per garantire che i diritti e le libertà 
dell'individuo siano presi in considerazione. Ove opportuno, implementiamo anche ulteriori misure di 
salvaguardia, come crittografia, pseudonimizzazione e severi controlli di accesso per mantenere i tuoi dati 
protetti. 

Nella tabella sottostante troverai il Paese di trattamento delle aree più essenziali in cui trasmettiamo o 
altrimenti rendiamo disponibili i dati personali per l'elaborazione. 

 

Settore Finalità Categoria di destinatari 
Paese 
del trattamento 

Acquisti online e in negozio Evasione ordini 
Servizi di consulenza e sviluppo 
di sistemi IT UE, India 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Acquisti online e in negozio Consegna dei pacchi Servizi logistici e di trasporto  UE 

Acquisti online e in negozio Elaborazione dei pagamenti  Fornitori di servizi di pagamento  UE 

Acquisti online e in negozio Trasferimento fondi Servizi finanziari UE 

Acquisti online e in negozio Recupero crediti   

    

  Sistemi IT  Regno Unito 

Acquisti online e in negozio Consigli sulle taglie Sistemi IT  UE 

Account Gestione delle relazioni con i clienti 
Servizi di consulenza e sviluppo 
di sistemi IT UE 

Programma Fedeltà Gestione delle relazioni con i clienti 
Servizi di consulenza e sviluppo 
di sistemi IT UE 

Annunci e promozioni Distribuzione marketing 
Servizi di automazione del 
marketing UE, Stati Uniti 

Annunci e promozioni Marketing per affiliati 
Servizi di automazione del 
marketing Stati Uniti 

Annunci e promozioni Marketing mirato Social media e servizi online UE 

Annunci e promozioni Coinvolgimento del cliente 
Servizi di consulenza e sviluppo 
di sistemi IT UE 

Servizio clienti Customer care Servizi di assistenza clienti  
UE, Filippine (solo 
Regno Unito) 

Servizio clienti Comunicazioni con i clienti 
Servizi di comunicazione 
elettronica UE, Stati Uniti 

    
Rispetto delle leggi Compliance e reporting Sistemi IT e consulenza UE 

Sviluppo e miglioramento Analisi aziendale Sistemi IT e consulenza UE, Stati Uniti 

Protezione e sicurezza Prevenzione di frodi e perdite Sistemi IT e consulenza UE 

Protezione e sicurezza 
TV a circuito chiuso (CCTV) all'interno 
del negozio Sistemi IT e consulenza UE 

Contenuto generato 
dall'utente Gestione dei contenuti Sistemi IT e consulenza UE, Norvegia e USA 

Wi-Fi in negozio Accesso e connettività  
Servizi di comunicazione 
elettronica UE 

 

Quali sono i tuoi diritti? 
La protezione dei dati è un diritto fondamentale e tu hai diversi diritti in conformità con la legislazione 
applicabile sulla protezione dei dati. Questi diritti sono: 

Diritto di accesso: 
hai il diritto di richiedere informazioni sui dati personali che conserviamo su di te in qualsiasi momento.  

Diritto alla portabilità:  
ogni volta che trattiamo i tuoi dati personali, con mezzi automatizzati basati sul tuo consenso o sulla base di un 
accordo, hai il diritto di far trasferire a te o a terzi una copia dei tuoi dati. Ciò include solo i dati personali che ci 
hai inviato. 

Diritto di rettifica:  
hai il diritto di richiedere la rettifica dei tuoi dati personali se le informazioni non sono corrette, compreso il 
diritto di completamento dei dati personali incompleti. 
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Diritto alla cancellazione: 
hai il diritto di cancellare tutti i dati personali da noi trattati in qualsiasi momento, ad eccezione delle seguenti 
situazioni: 

• hai una problematica in esame da parte del Servizio Clienti 

• hai un ordine aperto 

• hai un saldo non regolare con noi 

• se hai effettuato un acquisto, conserveremo i tuoi dati personali in relazione alla tua transazione a fini 
contabili 

Diritto alla limitazione: 
hai il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nelle seguenti circostanze: 

• Se ti opponi a un trattamento basato sul nostro legittimo interesse, limiteremo il trattamento di tali 
dati in attesa della verifica dell'interesse legittimo. 

•  Se hai dichiarato che i tuoi dati personali non sono corretti, dobbiamo limitare l'elaborazione di tali 
dati in attesa della verifica dell'accuratezza dei dati personali. 

•  Se il trattamento è illecito, puoi opporti alla cancellazione dei dati personali e richiedere invece la 
limitazione dell'uso dei tuoi dati personali 

• Se non abbiamo più necessità dei tuoi dati personali ma questi ultimi ti servono per difendere un 
diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di revocare il consenso 

Per ciascuna finalità di trattamento per la quale ci hai concesso il consenso, hai il diritto di revocare il consenso 
in qualsiasi momento. In tal caso, interromperemo il trattamento dei tuoi dati personali per quello scopo 
specifico. 

Se, nonostante ciò, continui a ricevere comunicazioni di marketing da parte nostra, che vengono visualizzate 
nella tua bacheca dei social media o nel tuo browser Web, si tratta di un problema che riguarda esclusivamente 
te e il gestore della piattaforma in questione. 

Puoi revocare il consenso o scegliere di non ricevere ulteriori comunicazioni di marketing nei seguenti modi: 

• seguendo le istruzioni in ogni post di marketing 

• modificando le impostazioni del tuo account 

• configurando le impostazioni della privacy del tuo account di social media o del tuo browser oppure 

• contattando il Servizio clienti 

• disabilitando il tuo account e/o il programma di adesione/fidelizzazione 

Diritto di opposizione al trattamento basato sul nostro legittimo interesse  
Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali basato sul nostro legittimo interesse. Non 
continueremo a trattare i dati personali a meno che non possiamo dimostrare fondamenti legittimi per il 
processo che prevalgano sui tuoi interessi e diritti o dovuti a rivendicazioni legali. 

Come eserciti i tuoi diritti? 
Se hai un account o sei member di un programma fedeltà, puoi esercitare il diritto di accesso, portabilità e 
rettifica nelle pagine del tuo account, dove puoi anche eliminare il tuo account. 

Puoi contattarci in qualsiasi momento se hai domande sulla nostra Informativa sulla privacy o sul trattamento 
dei tuoi dati: 

H&M  dataprotection.it@hm.com 
COS  servizioclienti.it@cos.com 
Arket  servizioclienti.it@arket.com 
& Other Stories  servizioclienti.it@stories.com 
 

mailto:servizioclienti.it@cos.com
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Responsabile della protezione dei dati 
Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati per garantire che trattiamo costantemente i tuoi 
dati personali in modo aperto, accurato e legale. Puoi contattare il nostro DPO tramite l'indirizzo di cui sopra 
per il marchio a cui si applica la tua richiesta. Usa DPO come oggetto. 

Diritto a presentare reclamo presso un'autorità di vigilanza:  
se hai reclami sul modo in cui H&M Group elabora e protegge i tuoi dati personali e la privacy, hai il diritto di 
presentare reclamo all'Autorità svedese per la protezione della privacy (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY) o 
a qualsiasi altra autorità di vigilanza del Paese di residenza. 

 

Aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy: 
potremmo dover aggiornare la nostra Informativa sulla Privacy. L'ultima versione della nostra Informativa sulla 
Privacy è sempre disponibile sul nostro sito Web.  

Maggio 2023 

Chiarimento sullo scopo in Shopping online e Shopping in negozio. 

Chiarimento sull'ambito e sulla base giuridica in Marketing e promozione. 

Chiarimento delle finalità e dei tipi di dati personali nell'ambito del Programma Fedeltà e dell'Account. 

Aggiornamento in Entità responsabile (titolare del trattamento) e chiarimenti sullo scopo e sui tipi di dati 

personali in Sviluppo e miglioramento e Wi-Fi in negozio. 

Chiarimento negli elenchi dei destinatari dei dati personali.  

 


