
INFORMATIVA PRIVACY PER L’ACQUISIZIONE DEL TUO CONSENSO ESPRESSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI VGRASS ITALY S.R.L. 

Noi riconosciamo l’importanza di proteggere i tuoi dati 

personali e ci impegniamo ad offrirti dei servizi 

personalizzati e a restare in contatto con te. A tale scopo, 

raccoglieremo, utilizzeremo e comunicheremo i tuoi 

dati in base alla presente informativa, resa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e 

destinata a te Cliente (in qualità di “Interessato”) che, in 

fase di acquisto dei prodotti commercializzati 

all’interno dello store di VGRASS ITALY S.R.L., sito 

in Via Della Spiga 30, Milano (MI), (in qualità di 

“Titolare del trattamento” o semplicemente “Titolare”) 

comunichi i tuoi dati per una delle finalità indicate al 

successivo punto 4.1. 

Il presente documento ha, quindi, lo scopo di informarti 

in ordine al tipo di trattamento che si effettuerà con i tuoi 

dati e acquisire il tuo consenso espresso per tale 

trattamento.  

1. Dati oggetto del trattamento 
1.1 I dati oggetto di trattamento sono i dati personali 

identificativi che ci comunicherai in fase di 

acquisto. 

2. Titolare del trattamento 
2.1 Titolare del trattamento dei dati è VGRASS ITALY 

S.R.L., con sede legale in Corso Venezia 26, P.I. 

09578410962, E-mail: info@vgrass.it, Pec: 

vgrassitaly@legalmail.it.  

2.2 Il Titolare, nell’esercizio delle sue funzioni, si 

avvarrà di incaricati del trattamento dei dati e di 

responsabili esterni. 

3. Base giuridica del trattamento 
3.1 Il trattamento dei tuoi dati sarà effettuato in base al 

consenso che rilascerai, per ciò che concerne le 

finalità di tipo informativo e marketing di cui al 

successivo art. 4.1 lettera a), e al fine di consentire 

e rispettare gli adempimenti, la procedura e la 

normativa fiscale, nel caso in cui tu richiedessi 

l’applicazione del tax free shopping, sussistendone 

i presupposti, per le finalità di cui al successivo art. 

4.1 lettera b). 

 

3.2 Tenuto conto che le finalità perseguite in relazione 

al trattamento dei dati acquisiti presuppongono un 

valido acquisto presso lo store, VGRASS ITALY 

S.R.L. non acquisirà dati personali rilasciati da 

persone infradiciottenni. I dati di persone minori 

degli anni diciotto potranno essere raccolti e trattati 

solo in presenza di autorizzazione da parte del 

titolare della responsabilità genitoriale o di chi ne 

fa le veci. 

 

4. Finalità del trattamento 
4.1 Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 

cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, la società 

VGRASS ITALY S.R.L., in qualità̀ di Titolare del 

trattamento, provvederà̀ al trattamento dei tuoi dati 

personali, esclusivamente per le seguenti finalità:  

a) iscrizione al servizio di newsletter, promozione 

prodotti ed eventi, comunicazioni commerciali 

sviluppo del brand, informazione ed 

intrattenimento dei destinatari, campagne 

promozionali et similia; 

b) rimborso dell’Iva locale su prodotti acquistati, 

durante il soggiorno in Italia, da clienti 

provenienti da paesi extra UE ovvero paesi 

Europei che non aderiscono all’Unione 

Europea (c.d. tax free shopping); 

 

5. Categorie di destinatari dei dati e 

trasferimento dei dati 
5.1 I tuoi dati personali verranno trattati e conservati su 

supporti elettronici e/o cartacei  dal Titolare del 

trattamento ovvero da parte di soggetti dallo stesso 

incaricati per la raccolta ed il trattamento degli 

stessi, ovvero da responsabili esterni; 

 

5.2 I tuoi dati – eccettuate eventuali comunicazioni a 

responsabili esterni - non saranno oggetto di 

trasferimento a terzi salvo per quanto riguarda la 

comunicazione  all’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli per le finalità indicate al precedente 

punto 4.1 b);  

 

5.3 I tuoi dati non saranno oggetto, da parte del Titolare 

del trattamento, di trasferimento verso Paesi Extra-

UE  

 

5.4 I tuoi dati non saranno soggetti a diffusione. 

 

6. Profilazione 
6.1 Al fine di migliorare la tua esperienza come cliente 

potremo proporti delle offerte mirate basate sui tuoi 

precedenti acquisti. Tuttavia, la raccolta di dati 

avverrà attraverso modalità non necessariamente 

automatizzate. Non è previsto l’uso di software che 

implichino un processo decisionale automatizzato 

che produca effetti giuridici che incidano sulla 

persona dell’interessato 
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7. Periodo di conservazione dei dati 
7.1 I tuoi dati personali saranno raccolti e conservati in 

sicurezza per il tempo strettamente necessario in 

riferimento alle finalità meglio riportate nel punto 

4.1 della presente informativa, fatti salvi in ogni 

caso i diritti riportati nel successivo punto 8. 

Successivamente i tuoi dati saranno 

definitivamente cancellati o anonimizzati. 

 

8. Diritti dell’interessato 
8.1 E’ fatto salvo in ogni caso il tuo diritto di 

richiedere, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 

e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai tuoi dati personali ed a tutte le 

informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

• la rettifica dei tuoi dati personali inesatti e 

l’integrazione di quelli incompleti ovvero 

l’aggiornamento degli stessi; 

• la cancellazione dei tuoi dati; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una 

delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 

• la notifica, ai destinatari cui il Titolare ha 

trasmesso i dati, delle rettifiche o cancellazioni 

o limitazioni del trattamento; 

• la portabilità dei dati, sussistendone i requisiti 

ai sensi dell’art. 20 del GDPR;  

• la revoca del tuo consenso precedentemente 

prestato; 

• l’opposizione al trattamento. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
9.1 I diritti di cui sopra potranno essere esercitati 

contattandoci ai dati di contatto forniti al punto 2.1 

della presente informativa. 

 

10. Reclamo 
10.1 E’ fatto salvo in ogni caso il Suo diritto, 

sussistendone le condizioni, di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR e degli artt. 

141 e ss. del D. lgs. 101/2018 

(www.garanteprivacy.com). 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________  

                                                           
1 Solo in caso di raccolta di dati relativa a minore di anni 18. 

 

In riferimento all’attività di marketing (finalità punto 

4.1 a)) e all’attività promozionale mirata (punto 6.1) 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

In riferimento al trasferimento di dati personali a terzi 

per gli adempimenti legati al Tax Free Shopping 

(finalità punto 4.1 b)) 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

Milano, ___/ ___/ ______ 

 

Firma Interessato 

 

   _________________________ 

 

 

Firma del titolare della 

responsabilità genitoriale1 

 

_______________________ 

 

 

http://www.garanteprivacy.com/


PRIVACY NOTICE FOR THE ACQUISITION OF YOUR CONSENT FOR THE DATA’S 

PROCESSING BY VGRASS ITALY S.R.L. 

We do recognize the importance of protecting your 

personal data. To this end, we will offer you 

personalized services by keeping in touch with you. 

Therefore, we will collect, use and disclose your 

personal data on the basis of this information, pursuant 

to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), and 

addressed to you Customer (hereinafter also referred to 

as "Data Subject") that, during the purchasing procedure 

of products within the VGRASS ITALY SRL’s store, 

located in Via Della Spiga 30, Milan (MI), (hereinafter 

also referred to as "Data Controller”) communicate your 

data for one of the purposes set forth in the following 

point 4.1. 

The purpose of this Privacy Notice is therefore to inform 

you about the data processing of your data and to collect 

your express consent for such processing.   

1. Types of data which are subject to the 

processing 
1.1 The data which are subject to processing are the 

identification data that you will notify us during the 

purchasing procedure. 

2. Data Controller 
2.1 The Data Controller is VGRASS ITALY S.R.L., 

with registered office in Corso Venezia 26, P.I. 

09578410962, E-mail: info@vgrass.it Pec: 

vgrassitaly@legalmail.it.  

2.2 The Data Controller, in the execution of his 

functions, may refer to data processors and external 

processors. 

3. Legal basis for the processing of your 

data 
3.1 The processing of your data will be carried out on 

the basis of your consent release, regarding 

notifications and marketing as per the following 

art. 4.1 letter a), and in order to allow and comply 

with the tax free shopping procedure as set forth in 

the following art. 4.1 letter b). 

 

3.2 VGRASS ITALY S.R.L. will not collect personal 

data issued by persons under the age of eighteen. 

Such data may be collected and processed only 

under authorization by the holder of the parental 

responsibility or his representative. 

 

4. Purpose of data processing 

4.1 In compliance with the principles of lawfulness, 

correctness, transparency, adequacy, pertinence 

and necessity as per art. 5, paragraph 1 of the 

GDPR, VGRASS ITALY S.R.L., as Data 

Controller, will process your personal data 

exclusively for the following purposes:  

a) subscription to the newsletter service, 

promotion of products and events, commercial 

communications, brand development, 

information and entertainment of the 

recipients, promotional campaigns, etc.; 

b) reimbursement of local VAT (so-called tax-

free shopping) on products purchased, during 

the stay in Italy, from extra EU customers or 

customers coming from European countries 

that do not belong to the European Union; 

 

5. Categories of data recipients and data 

transfer 
5.1 Your personal data will be processed and stored on 

electronic and / or paper devices by the Data 

Controller or by data processors appointed by the 

same for the collection and processing of the same, 

or by external processors; 

 

5.2 Your data - except for any communication to 

external processors - will not be transferred to third 

parties except for the communication to the 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli for the 

purposes indicated in point 4.1 b) above; 

 

5.3 Your data will not be processed by the Data 

Controller for transfer to extra EU countries;  

 

5.4 Your data will not be disseminated. 

 

6. Profiling 
6.1 In order to improve your experience as a customer 

we will send to you targeted offers based on your 

previous purchases. However, data collection will 

take place through not necessarily automated 

methods. The use of software that involves an 

automated decision-making process that produces 

legal effects affecting the data subject is not 

envisaged; 

 

7. Period for which the personal data will 

be stored 
7.1 Your personal data will be collected and stored in 

safe for the time strictly necessary with reference 

to the purposes set forth in point 4.1 of this privacy 

notice, without prejudice to the rights listed in the 



PRIVACY NOTICE FOR THE ACQUISITION OF YOUR CONSENT FOR THE DATA’S 

PROCESSING BY VGRASS ITALY S.R.L. 

following point 8. Successively, your data will be 

permanently deleted or anonymised. 

 

8. Rights of the data subject 
8.1 Without prejudice to the above, pursuant to artt. 15, 

16, 17, 18, 19, 20 e 21 of the GDPR, you will have 

the right to obtain: 

• the access to your personal data and all the 

information referred to in Article 15 of the 

GDPR; 

• the rectification of your inaccurate personal 

data and the integration of the incomplete ones 

or the updating of the same; 

• the erasure of your personal data; 

• the limitation of processing should one of the 

events set forth in art. 18 of the GDPR occur; 

• the communication, to the recipients to whom 

the Data Controller transmitted the data, of the 

corrections or erasures or limitations of the 

processing; 

• the portability of data pursuant to art. 20 of the 

GDPR;  

• the withdrawal of the consent previously given; 

• the object to processing. 

9. Procedure for the exercise of any right 
9.1 The rights above mentioned may be exercised by 

contacting us via the contact details provided in 

point 2.1 of this Privacy Notice. 

 

10. Complaint 
10.1 Without prejudice to the above, you will have 

the right to lodge a complaint toward the competent 

authority (Garante per la Protezione dei dati 

personali) pursuant to art. 77 of the GDPR and of 

the art. 141 et seq. of the D. lgs. 101/2018 

(www.garanteprivacy.com). 

 

Mr./Ms. _____________________________  

 

                                                           
1 Should a collection of data relating to persons younger than 18 
years occur. 

With reference to marketing activities (point 4.1. a) of 

this Privacy Notice) and targeted promotional activity 

(point 6.1 of this Privacy Notice) 

□ I consent 

□ I do not consent 

With specific regard to the transferring of personal data 

to third parties for the obligations associated with Tax 

Free Shopping (point 4.1 b) of this Privacy Notice) 

□ I consent 

□ I do not consent 

Milan, ___/ ___/ ______ 

 

Mr. Ms. __________(Data Subject) 

 

     _____________________________ 

 

 

Holder of the  

parental responsibility1 

 

_______________________ 

 

 

http://www.garanteprivacy.com/

