
Quali informazioni raccogliamo e come vengono utilizzate 

Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

Carriere (presenta 

il CV) : 

sono i dati e le informazioni che fornirete nel 

momento in cui inserite il vostro CV, compresi la 

vostra qualifica, il vostro nome, l'indirizzo, la data 

di nascita, la posizione lavorativa desiderata, il tipo 

di lavoro, le vostre competenze ed esperienze 

nonchè la vostra nazionalità e la vostra 

disponibilità e dove avete sentito parlare di noi. 

In relazione alle informazioni che Voi avete fornito per 

opportunità di assunzioni, trattamento delle Vostre 

informazioni per una posizione aperta per negozi presso Chic 

Outlet Shopping®, Fidenza Village e gli altri Villaggi che sono 

membri Chic Outlet Shopping®; le informazioni fornite al 

momento dell'inoltro del CV verranno usate esclusivamente 

per finalità di selezione del personale. 

Contattandoci se voi ci contatterete, noi potremo tenere copia 

della corrispondenza e delle informazioni che ci 

fornite. 

Se ci contatterete, useremo le Vostre informazioni 

esclusivamente in relazione ad eventuale ulteriore 

corrispondenza con Voi. 

Gift Cards sono le informazioni che voi fornirete nel momento 

in cui chiederete una Gift Card, inclusa la vostra 

qualifica, il vostro nome, cognome e il vostro 

indirizzo. Se desiderate inoltre registrarVi al nostro 

database per ricevere aggiornamenti offerte, 

promozioni ed eventi relativi ai Villaggi Chic Outlet 

Shopping® dovete inoltre prestare il Vostro 

consenso ad essere contattati via e-mail, 

messaggi ed ogni altro mezzo i cui dettagli voi 

deciderete di fornirci; 

FornirVi i servizi legati alle Gift Card; in aggiunta se Vi 

registrate o siete già registrati al nostro database noi terremo 

nota del Vostro acquisto di Gift Card in modo da poter meglio 

individuare i servizi che possiamo fornirVi. 

E con il Vostro consenso: 

richiesti, 

 informazioni e aggiornamenti riguardo a eventi, 

offerte speciali, promozioni e altri argomenti di interesse su 

Chic Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri villaggi 

membri del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che ci 

segnalerete o che noi pensiamo siano di vostro interesse 



Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

(compresi i rispettivi mailing); 

accuratamente selezionati per informarvi su beni e servizi, 

promozioni, offerte ed eventi, che noi consideriamo siano di 

vostro interesse. 

volta per tali scopi o per condurre ricerche di mercato o 

gruppi focalizzati; 

Programmi fedeltà 

e programmi 

premio 

Le informazioni che fornite a soggetti terzi al 

momento dell'iscrizione ai loro servizi, inclusi titolo, 

nome e informazioni di contatto. 

Se desiderate inoltre registrarVi al nostro database 

per ricevere aggiornamenti relative ad offerte, 

promozioni ed eventi relativi ai Villaggi Chic Outlet 

Shopping® dovete inoltre prestare il Vostro 

consenso ad essere contattati via e-mail, 

messaggi ed ogni altro mezzo i cui dettagli voi 

deciderete di fornirci; 

MetterVi a disposizione il programma Fedeltà o programmi 

premio; in aggiunta se Vi registrate o siete già registrati al 

nostro database noi terremo nota del Vostro utilizzo del 

programma fedeltà o programmi premio e dei dettagli relativi 

alla specifica transazione in modo da poter meglio individuare 

i servizi che possiamo fornirVi.  

E con il Vostro consenso: 

 Comprendere le vostre esigenze e fornitura dei servizi

che avete richiesto,

 Inviare informazioni e aggiornamenti riguardo a eventi,

offerte speciali, promozioni e quant'altro di interesse su

Chic Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri

villaggi membri del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che

ci segnalerete o che noi pensiamo siano di vostro

interesse (compresi i rispettivi mailings);



Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

 Condividere i vostri dati con nostri partner marketing 
accuratamente selezionati per gli scopi informativi 
relativamente a beni e servizi, promozioni, offerte ed 
eventi, che noi consideriamo siano di vostro interesse;

 per ricerche e analisi e per potervi di volta in volta 
contattare per tali scopi o ai fini di condurre ricerche di 
mercato o gruppi focalizzati;

 Notificare i cambiamenti e le variazioni di servizio.

 potremo condividere informazioni con terzi accuratamente 
selezionati in formato anonimo ed aggregato 

Registrazione 

online 

Le informazioni che fornirete registrandoVi nella 

sezione Membership, comprenderanno il vostro 

titolo, il vostro nome, contatti e, in certi casi, lingua 

di preferenza. Per completare con successo la 

registrazione, dovrete prestare il Vostro consenso 

per poter essere contattati via e-mail, posta e ogni 

altro mezzo i cui dettagli voi deciderete di fornirci. 

Raccogliamo inoltre informazioni relative al 

particolare servizio di cui avete usufruito, incluse 

adesioni a Concorsi e Promozioni. 

 Comprendere le vostre esigenze e fornire i servizi richiesti;

 Inviare informazioni e aggiornamenti riguardo a eventi, 
offerte speciali, promozioni e quant'altro di interesse su 
Chic Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri 
villaggi membri del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che 
ci segnalerete o che noi pensiamo siano di vostro 
interesse (compresi i rispettivi mailings);

 Condividere i vostri dati con nostri partner marketing 
accuratamente selezionati per gli scopi informativi 
relativamente a beni e servizi, promozioni, offerte ed 
eventi, che noi consideriamo siano di vostro interesse;

 per ricerche e analisi e per potervi di volta in volta 
contattare per tali scopi o ai fini di condurre ricerche di 
mercato o gruppi focalizzati;

 Notificare i cambiamenti e le variazioni di servizio.

 potremo condividere informazioni con terzi accuratamente 
selezionati in formato anonimo ed aggregato 
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Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

Servizi di 

Trasporto online 

Le informazioni che fornite al momento 

dell'acquisto dei servizi, incluso titolo, nome e 

informazioni di contatto. Se desiderate inoltre 

registrarVi al nostro database per ricevere 

aggiornamenti relative ad offerte, promozioni ed 

eventi relativi ai Villaggi Chic Outlet Shopping® 

dovete inoltre prestare il Vostro consenso ad 

essere contattati via e-mail, posta ed ogni altro 

mezzo di contatto a vostra scelta; 

Fornire il servizio di trasporto; inoltre, se vi registrerete al 

nostro database o siete già registrati, conserveremo traccia 

del servizio di trasporto di cui avete usufruito e dei dettagli 

dello specifico viaggio, in modo da poter meglio comprendere 

i servizi che possiamo fornirVi. 

E con il Vostro consenso 

offerte speciali, promozioni e quant'altro di interesse su Chic 

Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri villaggi membri 

del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che ci segnalerete o 

che noi pensiamo siano di vostro interesse (compresi i 

rispettivi mailings); 

accuratamente selezionati per gli scopi informativi 

relativamente a beni e servizi, promozioni, offerte ed eventi, 

che noi consideriamo siano di vostro interesse; 

contattare per tali scopi o ai fini di condurre ricerche di 

mercato o gruppi focalizzati; 

Condivisioni 

Foto/Video/Forum/

Blog/Social Media 

Sono le informazioni o le immagini che voi fornirete 

nel momento in cui pubblicate contenuti e/o 

commenti o altrimenti quando inviate materiale da 

pubblicare nelle varie aree del nostro sito web, 

comprese le chat dei nostri forum, bacheche, blog, 

album foto/video, micro blog, forum, video, nonchè 

tutte le altre aree interattive del sito. 

In linea con i termini specifici dei concorsi o i termini di utilizzo 

dei gestori esterni dei social media, pubblicati di volta in volta 

e saranno da Voi visualizzabili al momento dell'accesso o 

della pubblicazione; se pubblicati direttamente sul nostro Sito 

(o nella misura in cui è consentito dal relativo gestore del

social media), è nostra facoltà ripubblicare qualsiasi

messaggio o intervento che Voi farete su di noi.

E con il Vostro consenso
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Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

 Comprendere le vostre esigenze e fornire i servizi 
richiesti;

 Inviare informazioni e aggiornamenti riguardo a eventi, 
offerte speciali, promozioni e quant'altro di interesse su 
Chic Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri 
villaggi membri del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che 
ci segnalerete o che noi pensiamo siano di vostro 
interesse (compresi i rispettivi mailings);

 Condividere i vostri dati con nostri partner marketing 
accuratamente selezionati per gli scopi informativi 
relativamente a beni e servizi, promozioni, offerte ed 
eventi, che noi consideriamo siano di vostro interesse;

 per ricerche e analisi e per potervi di volta in volta 
contattare per tali scopi o ai fini di condurre ricerche di 
mercato o gruppi focalizzati;

 Notificare i cambiamenti e le variazioni di servizio. 

Registrazione di 

persona presso i 

servizi presenti nel 

Villaggio 

Le informazioni che fornirete registrandoVi nel 

database Membership, comprenderanno il vostro 

titolo, il vostro nome, contatti e, in certi casi, lingua 

di preferenza. Per completare con successo la 

registrazione, dovrete prestare il Vostro consenso 

per poter essere contattati via e-mail, posta e ogni 

altro mezzo i cui dettagli voi deciderete di fornirci. 

 Comprendere le vostre esigenze e fornire i servizi 
richiesti;

 Inviare informazioni e aggiornamenti riguardo a eventi, 
offerte speciali, promozioni e quant'altro di interesse su 
Chic Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri 
villaggi membri del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che 
ci segnalerete o che noi pensiamo siano di vostro 
interesse (compresi i rispettivi mailings);

 Condividere i vostri dati con nostri partner marketing 
accuratamente selezionati per gli scopi informativi 
relativamente a beni e servizi, promozioni, offerte ed 
eventi, che noi consideriamo siano di vostro interesse; 
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Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

 per ricerche e analisi e per potervi di volta in volta

contattare per tali scopi o ai fini di condurre ricerche di

mercato o gruppi focalizzati;

 Notificare i cambiamenti e le variazioni di servizio.

Risposta alle 

nostre mail 

Le modifiche alle informazioni che fornirete 

rispondendo alle nostre e-mail, compreso il vostro 

titolo, il vostro nome, contatti e, in certi casi, la 

lingua preferita. 

Ci assicuriamo che le Vostre informazioni siano conservate in 

modo accurato e aggiornato. 

Ricerche ed 

indagini di mercato 

Noi potremo chiedervi, previo Vostro consenso, di 

partecipare a indagini e gruppi di ricerca e di 

fornirci le relative informazioni, comprese le vostre 

preferenze e dettagli sul vostro profilo di cliente; 

Con il Vostro consenso, questi dati verranno utilizzati per 

valutare i nostri prodotti e servizi per un miglioramento 

continuo. I Vostri dati potranno altresì essere condivisi con i 

nostri partners marketing accuratamente selezionati per 

analisi dei dati ed il miglioramento dei nostri prodotti, servizi, 

promozioni, offerte ed eventi che rietniamo essere di vostro 

interesse. 

Utilizzo del 

servizio Wi-Fi 

Sono i dati e le informazioni che saranno da voi 

fornite durante la registrazione necessaria per 

l'utilizzo del servizio, che comprenderanno il 

Vostro titolo, nome e indirizzo. Se desiderate 

registrarVi con noi per ricevere aggiornamenti 

relativi ai Villaggi Chic Outlet Shopping® dovrete 

accettare di poter essere contattati via e-mail, 

messaggi ed ogni altro mezzo i cui dettagli voi 

deciderete di fornirci. 

Fornire servizio di Wi Fi; se desiderate inoltre registrarVi al 

nostro database o siete già registrati, conserveremo traccia 

dell'utilizzo del servizio di Wi Fi servizio di cui avete usufruito, 

in modo da poter meglio comprendere i servizi che possiamo 

fornirVi 
E con il Vostro consenso: 

 Comprendere le vostre esigenze e fornire i servizi

richiesti;

 Inviare informazioni e aggiornamenti riguardo a eventi,

offerte speciali, promozioni e quant'altro di interesse su

Chic Outlet Shopping®, Fidenza Village e sugli altri
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Gruppo Che dati raccogliamo? Come usiamo le informazioni? 

villaggi membri del Chic Outlet Shopping®, o i marchi che 

ci segnalerete o che noi pensiamo siano di vostro 

interesse (compresi i rispettivi mailings); 

 Condividere i vostri dati con nostri partners marketing 
accuratamente selezionati per gli scopi informativi 
relativamente a beni e servizi, promozioni, offerte ed 
eventi, che noi consideriamo siano di vostro interesse;

 per ricerche e analisi e per potervi di volta in volta 
contattare per tali scopi o ai fini di condurre ricerche di 
mercato o gruppi focalizzati;

 Notificare i cambiamenti e le variazioni di servizio. 

Visita al nostro sito sono i dettagli delle vostre visite sul nostro Sito 

inclusi i dati e le informazioni del traffico i weblogs, 

e i dati relativi alle altre comunicazioni ed alle 

risorse a cui avete avuto accesso 

Se vi registrate al nostro database o siete già registrati, 

conserveremo traccia del Vostro accesso e dei dettagli 

specifici dell'accesso, in modo da poter meglio comprendere i 

servizi che possiamo fornirVi 
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