
PRIVACY POLICY ED INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N.196/2003 (CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Benvenuti nel nostro Sito web www.vanityisland.it (in seguito il “Sito”).  

La  protezione  dei  Dati  Personali  (in  seguito  “Dati  Personali”)  è  una  questione importante per Vanity 

Island di proprietà di Jamar di Bergamin Mara (in seguito “Vanity Island”) che garantisce quindi l’adozione 

di specifiche procedure ed idonee misure di sicurezza al fine di proteggere nel modo migliore i dati degli 

Utenti e Clienti  (insieme  definiti  "Utenti")  siano  essi  di  natura  strettamente  personale  (es.  dati 

identificativi) o di natura finanziaria (es. numero di carta di credito).  

Le presenti linee programmatiche di condotta relative alla privacy si riferiscono al trattamento dei Dati 

Personali effettuato da Vanity Island in occasione delle visite al Sito e della interazione degli Utenti con i 

servizi e le funzionalità offerte dal Sito. La presente Informativa Privacy si applica quindi quando gli Utenti 

visitano il Sito senza acquistare  nulla,  quando  si  registrano  al  Sito  e  quando  utilizzano  i  servizi  per 

acquistare  dei  prodotti.  L’Informativa  Privacy  è  stata  redatta  in  conformità  alla normativa in materia e 

rappresenta inoltre informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (il “Codice Privacy”). L’Informativa Privacy specifica l’identità del titolare del trattamento che 

controlla e gestisce i dati personali raccolti e trattati attraverso il Sito, indica quali sono le informazioni 

personali raccolte e le finalità, le modalità del trattamento, l’ambito di comunicazione a terzi dei dati 

personali degli Utenti, le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere e tutelare tali Dati e le modalità 

con cui gli Utenti possono verificare il trattamento di Dati che li riguardano ed esercitare i diritti riconosciuti 

dal Codice Privacy.  

Vanity  Island  non  raccoglie  dati  personali  e  non  accetta  ordini  on  line  da  Clienti minorenni. Si 

pregano pertanto i minorenni di non procedere all’inserimento dei propri dati ed all’acquisto on line e di 

fare eseguire le necessarie procedure a persone di maggiore età.   

Utilizzando questo Sito gli Utenti dichiarano di essere a conoscenza della presente Informativa sulla Privacy 

e ne accettano i termini descritti. Qualora gli Utenti non desiderino accettare i termini riportati nella 

Informativa Privacy, sono pregati di non utilizzare il Sito.   

Gli Utenti sono pregati di stampare una copia della presente informativa o comunque di conservarla.  

1. Titolare e Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è  

Jamar di Bergamin Mara  

35018 San Martino di Lupari (Pd) via Vittorio Emanuele II n.21   

Tel. +39 3385435509   

E-mail: info@vanityisland.it  

C.F. BRGMRA72H58C743M  P.IVA 04789800267 – CCIAA di Padova

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato 

dall’art. 7 del Codice Privacy è attualmente il legale rappresentante di Jamar di Bergamin Mara, domiciliato 

per l’incarico presso la sede della società. 



2. Natura e tipo di dati trattati. Le finalità del trattamento  

Dati di navigazione  

In genere, la visita e la consultazione del Sito non comportano raccolta e trattamento dei Dati Personali 

degli Utenti, ma si limitano ai c.d. “Dati di Navigazione” (in seguito “Dati  di  Navigazione”)  cioè  i  dati  la  

cui  trasmissione  al  Sito  è  implicita  nel funzionamento dei sistemi informatici preposti alla gestione del 

Sito e nell’uso dei protocolli di comunicazione propri di Internet. Si tratta di informazioni che non sono 

raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,  attraverso  

elaborazioni  ed  associazioni  con  dati  detenuti  da  terzi, permettere di identificare gli Utenti.  

Sono Dati di Navigazione, ad esempio, gli indirizzi IP, il tipo di browser, la lingua, la durata e l'orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, 

il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per 

controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati  dalle  autorità  competenti  per  

l'accertamento  di  responsabilità  in  caso  di ipotetici reati informatici ai danni del Sito ovvero realizzati 

attraverso il Sito.   

Dati forniti volontariamente dall’utente  

Vanity Island raccoglie e tratta anche Dati Personali forniti volontariamente dagli Utenti quando questi, 

tramite qualsiasi modalità, effettuano operazioni di registrazione sul Sito, contattano Vanity Island 

attraverso il Sito per ottenere informazioni o materiale informativo o forniscono i Dati Personali per 

effettuare acquisto sul Sito. Le operazioni di trattamento non riguardano dati sensibili né dati giudiziari.   

Con il consenso degli Utenti, che è libero e facoltativo, Vanity Island potrà trattare i Dati Personali degli 

Utenti per finalità di marketing, cioè per inviare agli Utenti, anche a mezzo  di  newsletter,  posta  

elettronica  (e-mail),  sms  e  mms,  informazioni  ed aggiornamenti sui prodotti e su eventi organizzati da 

Vanity Island, compresi eventuali inviti a tali eventi. Gli Utenti avranno sempre la facoltà di opporsi al 

trattamento dei propri  Dati  Personali  per  l’invio  di  informazioni  tramite  posta  elettronica.  In  ogni 

comunicazione vi sarà un’apposita sezione in cui sono specificate le modalità per opporsi al trattamento e 

non ricevere più materiali ed informazioni. Resta inteso che le attività di profilazione non saranno in alcun 

caso eseguite utilizzando informazioni relative all’acquisto da parte dell’utente di prodotti da Vanity Island 

tramite il Sito. Quando necessario ai sensi del Codice Privacy, Vanity Island richiede il consenso dell’Utente 

prima di procedere al trattamento dei Dati Personali.  

Cookies  

I Cookies (in seguito “Cookies”) sono frammenti di informazioni che qualsiasi Sito può trasferire al broswer 

dell’Utente e che vengono poi memorizzati nel sistema.  

Vanity Island utilizza i Cookies per verificare quali pagine del Sito sono visitate e con quale frequenza, al fine 

di rendere il Sito più fruibile e permettere una accesso più agevole ogni volta che si ritorna a visitarlo. Per 

esempio, i Cookies permettono a Vanity Island di conoscere la password di accesso dei Clienti al fine di 

evitare di reinserirla ogni volta che ciò sia necessario. Molti browser accettano automaticamente i Cookies. 

Qualora gli Utenti lo desiderino, i Cookies possono essere disabilitati od eliminati  dal  browser,  ma  in  tal  

caso  Vanity  Island  non  può  garantire  il  corretto funzionamento del Sito. La mancata disabilitazione dei 

Cookies comporta accettazione al loro utilizzo.   



3. Caratteristiche e modalità del trattamento dei Dati Personali  

I Dati Personali raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati, informatici e telematici 

secondo logiche e procedure strettamente correlate alle finalità di trattamento sopra specificate. I Dati 

Personali possono essere trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici e cioè mediante mezzi 

manuali, in ogni caso sono conservati solo per il tempo strettamente funzionale al raggiungimento della 

specifica finalità di volta in volta perseguita e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei Dati 

Personali, incluso il profilo di sicurezza e gli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Vanity Island.  

I Dati verranno trattati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza al fine di ridurre al 

minimo di rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di dati, di accesso non autorizzato, trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità di raccolta  dei  dati  e  l’uso  illecito  o  non  corretto.  Inoltre,  i  

sistemi  informatici  ed  i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di Dati 

Personali  ed  identificativi  per  cui  tali  Dati  Personali  sono  utilizzati  solo  quando necessari alla specifica 

finalità perseguita.  

4. Luogo di conservazione dei dati  

I  Dati  Personali  raccolti  sono  conservati  e  trattati  prevalentemente  attraverso  un sistema elettronico 

gestito da Vanity Island e situato presso la sede sopra indicata.   

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il  conferimento  a  Vanity  Island  dei  Dati  Personali  (in  particolare,  dati  anagrafici, indirizzo di posta 

elettronica, indirizzo postale, dati della carta di credito/debito, numero di telefono) è necessario per 

eseguire la registrazione al Sito, per dar seguito al contratto di acquisto di prodotti sul Sito su richiesta degli 

Utenti.  

Inoltre, il conferimento di Dati Personali può essere necessario per ottemperare a obblighi richiesti da leggi 

e regolamenti. L'eventuale rifiuto di indicare a Vanity Island alcuni Dati Personali necessari a tali scopi 

comporterà l'impossibilità, a seconda dei casi, di avviare, gestire e proseguire le richieste degli Utenti e 

l’acquisto on line dei prodotti. La mancata indicazione dei Dati Personali potrà dunque costituire un motivo 

legittimo e giustificato per non dare esecuzione al contratto di acquisto dei prodotti venduti sul Sito.   

La comunicazione a Vanity Island di ulteriori Dati Personali, diversi da quelli richiesti per adempiere a 

obblighi legali o contrattuali e per navigare correttamente nei servizi, è invece facoltativa e non comporta 

alcuna conseguenza relativamente all'utilizzo del Sito oppure all'acquisto di prodotti sul Sito. Di volta in 

volta gli Utenti saranno informati del carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione dei Dati 

Personali a Vanity Island indicando con un apposito simbolo (*) le informazioni obbligatorie o i dati 

necessari per l'acquisto di prodotti sul Sito o per la gestione di altri servizi.  

Il conferimento di Dati Personali da parte degli Utenti per finalità di profilazione e di marketing secondo 

quanto sopra specificato è libero e facoltativo; l’eventuale mancato conferimento non avrà alcuna 

conseguenza, ad esempio per iscriversi al Sito, o ad altre  iniziative  offerte  tramite  il  Sito,  di  ricevere  le  

risposte,  le  informazioni  ed  il materiale informativo richiesti a Vanity Island.   

6. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati  

Vanity  Island  comunica  i  Dati  Personali  degli  Utenti,  nei  limiti  e  con  le  modalità specificate nella 

presente Informativa Privacy ed in quella pubblicata in occasione del conferimento di Dati da parte degli 

Utenti, nel pieno rispetto del consenso manifestato dagli Utenti in occasione della raccolta dei dati, quando 

richiesto dal Codice Privacy. I Dati saranno accessibili al personale interno ed esterno di Vanity Island 

incaricato del trattamento  in  relazione  alle  finalità  sopra  specificate  ed  al  Responsabile  del 

trattamento sopra indicato, nonché ad eventuali fornitori di prodotti presenti all’interno del sito Vanity 

Island che effettueranno direttamente la spedizione e consegna del materiale e che offriranno garanzia 

diretta sugli articoli da essi spediti con le loro condizioni  di  vendita.  L’elenco  completo  ed  aggiornato  dei  



Responsabili  del trattamento e dei soggetti cui i dati sono comunicati è conoscibile su richiesta a Vanity 

Island o al Responsabile. I Dati Personali degli Utenti potranno essere comunicati a professionisti, 

collaboratori autonomi, anche in forma associata, terzi che svolgono servizi di carattere tecnico ed 

organizzativo di cui Vanity Island si può servire per le finalità di trattamento sopra specificate, a terzi in caso 

di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda ed altre operazioni straordinarie, nonché a 

chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari.  I soggetti 

sopra indicati che ricevono i Dati Personali degli Utenti li tratteranno quali Titolari, Responsabili ovvero 

incaricati di trattamento, a seconda dei casi, per le stesse finalità sopra specificate ed in base alla legge 

privacy applicabile; ad essi sono fornite solo le informazioni necessarie all’espletamento delle relative 

funzioni.   

7. Diritti di accesso dell’Interessato ai dati personali ed altri diritti  

L’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce a Clienti ed Utenti, in qualità di Interessati (in seguito 

“Interessato”), specifici diritti.  

In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati nelle banche dati dell’azienda e la loro comunicazione in forma 

intelligibile.  

L’Interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali:  

b. delle finalità e modalità di trattamento;  

c. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante   designato ai sensi dell’art.5 

comma 2 Codice Privacy.  

L’interessato ha diritto di ottenere;  

a.   l’aggiornamento,   la   rettificazione   ovvero,   quando   vi   abbia   interesse, l’integrazione dei dati;  

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione  della legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  

stati  raccolti  o successivamente trattati;  

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestatamene 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’Interessato a diritto dei opporsi, in tutto o in parte:  

a.  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b.  al trattamento dei dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

In relazione al suddetto trattamento dei Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare i suoi diritti, ed 

ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo:   

Jamar di Bergamin Mara 

35018 San Martino di Lupari (PD) via Vittorio Emanuele II n.21  

E-mail: info@vanityisland.it oppure info@jamar-world.it  



8. Sicurezza  

Vanity  Island  adopera  opportuni  strumenti  di  sicurezza  al  fine  di  proteggere  le informazioni fornite 

dagli Utenti. Tuttavia, sebbene Vanity Island adotti tutte le misure necessarie per proteggere le 

informazioni, si sottolinea che nessuna trasmissione di informazioni a mezzo Internet può essere garantita 

in assoluto contro l’accesso di terzi non autorizzati e Vanity Island non potrà essere ritenuto responsabile 

per alcuna violazione della sicurezza che non sia imputabile a propri comportamenti negligenti.   

9. Collegamenti ad altri siti (“Links”)   

Vanity Island non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti, per 

cui non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da questi adottate 

anche con riguardo alla privacy degli Utenti e al trattamento dei Dati Personali durante le tue operazioni di 

navigazione. Si pregano quindi gli Utenti di prestare attenzione quando si collegano a questi siti web, 

tramite i links presenti sul Sito e di leggere attentamente le loro condizioni d'uso e i regolamenti sulla 

privacy. L’Informativa Privacy di Vanity Island non può essere applicata a siti web di terze parti e Vanity 

Island non è in alcun modo responsabile per le Privacy Policy adottate da questi siti web. Il Sito fornisce 

links ad altri siti web esclusivamente per aiutare  i  propri  Utenti  nelle  loro  ricerche  e  nella  navigazione  

e  per  consentire  il collegamento ad altri siti. L'attivazione dei links da parte di Vanity Island non comporta 

nessuna raccomandazione o segnalazione per l'accesso e la navigazione in questi siti web, né alcuna 

garanzia circa i loro contenuti, i servizi o i beni da questi forniti e venduti agli utenti internet.   

10. Legge applicabile  

Essendo la sede di Vanity Island situata in Italia, questa Informativa Privacy è regolata dalla  legge  italiana  

e  in  particolare  dal  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali che regola il trattamento dei dati 

personali, - anche conservati all'estero, condotto da chiunque abbia domicilio o sede legale in Italia. Il 

Codice garantisce che il trattamento  dei  Dati  Personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà 

fondamentali,  nonché  della  dignità  dell'interessato,  con  particolare  riferimento  alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei Dati Personali.   

11. Modifiche e aggiornamenti alla presente Informativa Privacy  

Vanity Island potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, questa Informativa Privacy 

anche in seguito a modifiche delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia o per 

adeguarla ai cambiamenti intervenuti nelle attività commerciali di Vanity Island.  

Le  modifiche  e  gli  aggiornamenti  dell’Informativa  Privacy  verranno  pubblicate  su questa pagina con la 

data di aggiornamento e saranno vincolanti dal momento in cui verranno  pubblicati  sul  Sito  in  questa  

sezione.  Si  pregano  pertanto  gli  Utenti  di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la 

pubblicazione della più recente e aggiornata Informativa Privacy.   

12. Contatti   

Per maggiori informazioni e chiarimenti o per richiedere l’aggiornamento dei dati o esercitare  i  diritti,  gli  

Utenti  potranno  contattare  Vanity  Island  agli  indirizzi  sopra indicati.  

Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio 2017 


