
NOTE LEGALI 

1. INFO LEGALI 

Salvatore Ferragamo S.p.A. 
      
Società di diritto italiano avente sede legale in via Tornabuoni n. 2, 50123 Firenze, Italia 
 
P. IVA, C. F. e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02175200480 
 
R.E.A.: FI - 464724 
 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Ferragamo Finanziaria S.p.A. 
 
Capitale sociale di Euro 16.879.000,00 interamente versato 
 
PEC: salvatore.ferragamo@legalmail.it 

2. CONDIZIONI LEGALI 

1. La Salvatore Ferragamo S.p.A. e le società da essa controllate e/o ad essa collegate (di seguito: 
Salvatore Ferragamo) La ringraziano per aver scelto di visitare questo sito web (di seguito: Sito). L’ accesso 
e l’ utilizzo del Sito sono soggetti ai seguenti termini e condizioni sulla proprietà ed il copyright (di seguito: 
Condizioni) che devono essere sempre e comunque rispettate. Se non è Suo intendimento accettare le 
Condizioni, La preghiamo di abbandonare il Sito. 
 
2. Le informazioni, il materiale fotografico, i prodotti ed in generale tutto il materiale contenuto nel Sito (di 
seguito: Materiale) devono intendersi di esclusiva proprietà di Salvatore Ferragamo o dei suoi danti causa 
e potranno essere utilizzati esclusivamente a scopo personale e non commerciale o professionale. In ogni 
caso, ogni copia, anche parziale, di ciascun Materiale dovrà includere l’informazione sulla esclusiva 
proprietà di Salvatore Ferragamo come di ogni altra notizia sulla proprietà contenuta nel Materiale stesso. 
 
3. I marchi Salvatore Ferragamo, Ferragamo, Museo Salvatore Ferragamo, il logo Salvatore Ferragamo e 
Museo Salvatore Ferragamo e tutti gli altri marchi grafici e/o figurativi presenti nel Sito in ogni forma e in 
relazione a qualunque loro utilizzo, siano essi registrati o no, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della 
Salvatore Ferragamo e ne è espressamente proibito, per qualsiasi ragione o scopo, l’utilizzo anche se a 
fini personali e non commerciali o professionali nonchè la riproduzione, la distribuzione, la pubblicazione, 
la trasmissione, la modifica in tutto od in parte, nonché la vendita. 
 
4. E’ vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplicazione in copie, riproduzione, ulteriore 
pubblicazione, esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione, trasferimento, traduzione, 
trasposizione, modifica, o vendita anche parziale del Materiale (indipendentemente dal fatto che essi siano 
immagini, fotografie, testi, video, marchi e in genere gli elementi e i materiali e qualsiasi espressione 
creativa resi disponibili in questo sito) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, 
telematico, a mezzo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni su qualsiasi supporto magnetico, incluso 
CD rom, o altro) senza preventiva autorizzazione scritta della Salvatore Ferragamo. I Materiali sono di 
esclusiva proprietà, o comunque nel legittimo possesso ed utilizzo, della Salvatore Ferragamo, la quale 
non si assume nessuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia, a qualsiasi titolo, sull’utilizzo da parte 
dell’Utente di qualunque Materiale da intendersi comunque illegittimo. 
 
5. La Salvatore Ferragamo, salvi i limiti inderogabili di legge, non si assume alcuna responsabilità qualora 
i Materiali contengano inesattezze tecniche o errori tipografici. 
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6. I Materiali potranno essere soggetti a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. La Salvatore 
Ferragamo si riserva inoltre l’insindacabile diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza 
preavviso e in qualsiasi momento, all’ immagine, ai prodotti, ai testi, alle applicazioni software presenti nel 
Sito. Nonostante le precauzioni adottate, tali applicazioni e programmi software potrebbero presentare dei 
malfunzionamenti e potrebbero contenere dei virus od altri elementi dannosi. La Salvatore Ferragamo, salvi 
i limiti inderogabili di legge, non si assume alcuna responsabilità al riguardo. 
 
7. L’Utente si assume, a titolo esclusivo, la totale ed incondizionata responsabilità per le eventuali perdite, 
costi e danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che possano derivargli dall'utilizzazione del 
Sito. 
 
8. La Salvatore Ferragamo, salvi i limiti inderogabili di legge, non è in alcun modo responsabile dei siti web 
a cui si accede tramite il presente sito web Ferragamo. Non potrà quindi essere in alcun modo ritenuta 
responsabile, salvi i limiti inderogabili di legge, per qualsiasi ragione, causa o titolo, del contenuto degli 
stessi siti collegati né potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale o 
consequenziale legato all'uso del presente sito web o di altri siti web a cui si accede mediante un link 
ipertestuale. 
 
9. Tutte le immagini, fotografie, testi, video, marchi e in genere gli elementi e i materiali e qualsiasi 
espressione creativa inviati al Sito o alla Salvatore Ferragamo dall'utente, fatta unica eccezione per i dati 
personali forniti dall’Utente (nome, cognome ed indirizzo e-mail) come più sotto indicato, saranno trattati 
come non confidenziali e saranno irrevocabilmente e gratuitamente attribuiti, con il loro invio o spedizione, 
alla Salvatore Ferragamo che avrà il diritto incondizionato (ma non sarà obbligata) alla registrazione, 
memorizzazione, moltiplicazione in copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione, esposizione, esibizione, 
trasmissione, distribuzione, trasferimento, traduzione, trasposizione, modifica, o vendita. Pertanto, l’invio 
di dette informazioni, idee e materiali sarà considerato come un consenso alla loro libera utilizzazione da 
parte della Salvatore Ferragamo la quale non avrà alcun obbligo di corresponsione di compenso né a Lei 
né a terze persone, a meno che ciò non venga espressamente imposto dalla legge. 
 
10. L’Utente sarà ritenuto come unico responsabile per tutte le immagini, fotografie, testi, video, marchi e 
in genere gli elementi e i materiali e qualsiasi espressione creativa inviati al Sito. 
 
11. Per quanto non regolato dai presenti termini e condizioni d’uso di questo sito, si fa esclusivo riferimento 
alla legge italiana. L’eventuale invalidità e/o nullità di una delle presenti condizioni non renderà invalide e/o 
nulle le rimanenti, che proseguiranno pertanto ad avere piena efficacia. 
 
12. Le eventuali controversie connesse all’interpretazione dei suindicati termini e condizioni d’uso di questo 
sito e/o alla utilizzazione stessa del sito saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMAZIONI GENERALI 

Salvatore Ferragamo S.p.A. con sede legale in Via de’ Tornabuoni n. 2, 50123, Firenze (di seguito, 
“Salvatore Ferragamo”) ed ogni società del Gruppo Ferragamo che tratti dati personali nelle circostanze 
specificate in seguito (la “Società Rilevante” e, congiuntamente con Salvatore Ferragamo, “Ferragamo”) 
si impegnano a tutelare la riservatezza on-line degli utenti dei siti web e pagine dei social network della 
Società. Pertanto, la presente Informative è stata redatta al fine di facilitare la comprensione delle policy di 
Ferragamo con riguardo alla Sua privacy, e le modalità in cui le informazioni personali vengono gestite 
nell’utilizzare i nostri siti web (www.ferragamo.com, group.ferragamo.com, csr.ferragamo.com, di seguito 
congiuntamente, "Sito Web") e nel visitare ed interagire con le nostre pagine nei social network 
(su Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Weibo, LINE, ecc. “Pagine 

https://group.ferragamo.com/it/gruppo/organigramma-del-gruppo/
https://group.ferragamo.com/it/gruppo/organigramma-del-gruppo/
https://www.ferragamo.com/
https://www.ferragamo.com/
https://group.ferragamo.com/
https://group.ferragamo.com/
https://csr.ferragamo.com/it
https://csr.ferragamo.com/it
https://www.instagram.com/ferragamo/
https://www.instagram.com/ferragamo/
https://open.spotify.com/show/0LlqcAuiRQ35q5NknPfTL5
https://open.spotify.com/show/0LlqcAuiRQ35q5NknPfTL5
https://www.facebook.com/SalvatoreFerragamo
https://www.facebook.com/SalvatoreFerragamo
https://twitter.com/Ferragamo
https://twitter.com/Ferragamo
https://www.linkedin.com/company/salvatore-ferragamo/
https://www.linkedin.com/company/salvatore-ferragamo/
https://www.youtube.com/user/FerragamoOfficial
https://www.youtube.com/user/FerragamoOfficial
https://www.pinterest.it/ferragamo/
https://www.pinterest.it/ferragamo/
http://www.weibo.com/ferragamochina
http://www.weibo.com/ferragamochina
https://lin.ee/KpQ10nb
https://lin.ee/KpQ10nb


Social”). La presente Informativa serve a fornirle informazioni affinché’ sia in grado di consentire al 
trattamento dei Suoi Dati Personali in maniera esplicita ed informata, laddove opportuno. 

Le informazioni ed i dati che Lei potrà conferire o che potranno essere altrimenti raccolte nell’ambito del 
Suo utilizzo dei servizi Ferragamo – e.g., accesso alle aree riservate nel Sito Web, navigazione delle Pagine 
Social, contattare i servizi di assistenza clienti del Gruppo Salvatore Ferragamo attraverso il Sito Web o le 
Pagine Social, ecc. (di seguito, i “Servizi”) - saranno utilizzati da Ferragamo secondo i principi 
internazionalmente riconosciuti di tutela della privacy. Ciò significa, in particolare, che qualsiasi trattamento 
di Dati Personali da parte di Ferragamo rispetterà i principi di legalità, correttezza, trasparenza, limitazione 
delle finalità, limitazione del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, accuratezza, integrità e 
riservatezza. 

INDICE 

1. Responsabile della Protezione dei Dati 
2. Dati personali trattati 

a. Dati di navigazione 
b. Categorie particolari di Dati Personali 
c. Dati forniti volontariamente da parte dell’Interessato 
d. Dati riferiti all’Interessato e raccolti presso terzi 
e. Dati di acquisto 
f. Dati di localizzazione 
g. Cookie 

3. Finalità del trattamento 
4. Basi giuridiche, titolarità dei dati e natura obbligatoria / discrezionale del trattamento 
5. Destinatari dei Dati Personali 

     a. Comunicazione dei dati di acquisto per prevenire eventuali abusi/frode 
6. Trasferimenti dei dati personali 
7. Conservazione dei Dati Personali 
8. Diritti dell’Interessato 
9. Modifiche 
10. Informazione supplementare riguardo al trattamento locale, laddove applicabile, e normativa 

privacy 

1. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

1.1. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Ferragamo è contattabile presso l’indirizzo e-
mail privacy@ferragamo.com. 

2. DATI PERSONALI TRATTATI 

2.1. Nell’utilizzare il Sito Web o le Pagine Social, la informiamo che Ferragamo potrà raccogliere e trattare 
informazioni che La riguardano individualmente e che consentono la Sua identificazione (sia direttamente, 
o congiuntamente ad altre informazioni), o relative ad altri individui (“Dati Personali”), quali ad esempio il 
Suo nome, numero identificativo, ID on- line, ovvero uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, 
fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale. 

2.2. I Dati Personali che Ferragamo potrà trattare attraverso il Sito Web e/o le Pagine Social, comprendono: 

A. Dati di navigazione 
 

2.A.1. L’operatività del Sito Web, cosi come qualsiasi altro sito web su internet, richiede l’utilizzo di 
sistemi informatici e procedure di software, che raccolgono informazioni circa gli utenti del Sito 
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Web nell'ambito della loro operatività standard. Per quanto Ferragamo non raccoglie tali 
informazioni per operare collegamenti con utenti specifici, è tuttavia possibile identificare tali utenti, 
sia direttamente attraverso le informazioni ovvero attraverso l’uso di ulteriori informazioni raccolte 
- pertanto, tali informazioni ricadono nella definizione di Dati Personali. 

2.A.2. Le informazioni di cui sopra includono vari parametri relativi al sistema operativo ed ambiente 
IT che utilizza, quali ad esempio indirizzo IP, localizzazione (stato), nomi a dominio del Suo 
computer, indirizzo in notazione URI (Uniform Resource Identifier), indirizzi di risorse richieste 
all’interno del Sito Web, orario in cui la richiesta è inoltrata, metodo utilizzato per inoltrare richieste 
al server, dimensioni del file ottenuto in risposta ad una richiesta, codice numerico identificativo 
dello status di risposta inviata dal server (buon fine, errore, ecc.), e così via. 

2.A.3. Tali dati sono utilizzati esclusivamente al fine di compilare informazioni statistiche ed 
anonime circa l’utilizzo del Sito Web, per garantire la corretta operatività ed identificare eventuali 
difetti e/o abusi del Sito Web. I dati vengono cancellati immediatamente a fine trattamento, a meno 
che non vengano utilizzati per l’identificazione dei soggetti responsabili di un reato informatico che 
causino danni al Sito Web o a terzi, nel cui caso le informazioni relative ai contatti web vengono 
conservate per un periodo massimo di 7 (sette) giorni. 

B. Categorie particolari di Dati Personali 
 

2.B.1. Nel caso di registrazione di un profilo utente al Sito Web, o alle sezioni “Risorse Umane”, 
“Contatti”, “Supporto Tesi” o “Stage” del Sito Web di Salvatore Ferragamo, è permesso fornire Dati 
Personali rientranti in una o più delle categorie particolari di Dati Personali - quali, ad esempio, dati 
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza a un sindacato - ed il trattamento di dati genetici e biometrici allo scopo di consentire 
l’identificazione univoca di una persona fisica, dati riguardanti la salute o ancora dati riguardanti la 
vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica. 

2.B.2. Sebbene ciò non dovrebbe impedirle, ad esempio, di inviarci il Suo CV attraverso il Sito Web 
con riguardo ad una domanda di assunzione, Ferragamo Le chiede di non rivelare tali categorie di 
Dati Personali, a meno che non ritenga che ciò sia strettamente necessario. Ferragamo infatti le 
ricorda che nel caso in cui riveliate tali categorie di Dati Personali in assenza di un esplicito 
consenso al loro trattamento, Ferragamo non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile. 

2.B.3. In ogni caso, Ferragamo desidera sottolineare l’importanza di un consenso esplicito con 
riguardo a tali Dati Personali nel caso in cui Lei decida comunque di comunicarli. 

2.B.4. Le ricordiamo che, con riguardo alla selezione di un candidato per una determinata posizione, 
Ferragamo può decidere di analizzare profili pubblicati su servizi di rete social a indirizzo 
professionale (e.g., LinkedIn). 

C. Dati forniti volontariamente da parte dell’Interessato 
 

2.C.1. Nell’utilizzare taluni Servizi offerti dal Sito Web (come ad esempio l’utilizzo del modulo 
“Contatti”, quando Lei registra un account sul Sito Web, o nella presentazione di domanda per 
partecipare a uno Stage o per ricevere Supporto Tesi tramite le relative sezioni del Sito Web, 
quando risponde a una Survey), Le è permesso fornire Dati Personali relativi a terzi. 

2.C.2. In qualsiasi caso in cui decida di condividere Dati Personali relativi a terzi attraverso il Sito 
Web, verrà considerato titolare autonomo del trattamento con riguardo a tali Dati Personali di terzi, 
assumendo pertanto tutti gli obblighi e le responsabilità che ne derivano. Ciò significa che dovrà 
accertarsi di avere ottenuto il consenso dei terzi a tale utilizzo dei loro Dati Personali prima che i 
dati stessi siano forniti a Ferragamo, o altrimenti accertarsi della sussistenza di altre basi giuridiche 
che Le diano il permesso di trattare tali informazioni. 



2.C.3. A tal fine, Lei si impegna a manlevare Ferragamo da qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta 
di risarcimento per i danni che possano derivare dal trattamento di detti Dati Personali, avviati dalle 
terze parti le cui informazioni sono trattate attraverso il Sito Web per vostra iniziativa. 

D. Dati riferiti all’Interessato e raccolti presso terzi 
 

2.D.1. Potrà accadere che i Suoi Dati Personali siano raccolti presso soggetti terzi e non presso di 
Lei. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui i Suoi Dati Personali sono raccolti presso un soggetto 
terzo - autonomo titolare del trattamento - per fornirle servizi da Lei richiesti (ad es. Alibaba per i 
servizi richiesti dai clienti di Ferragamo Fashion Trading (Shanghai) Co. Ltd, terzi fornitori di servizi 
correlati all’acquisto di prodotti Ferragamo). In questo caso, tali soggetti terzi comunicheranno i 
Suoi Dati Personali a Ferragamo solo perché hanno contrattualmente assicurato di aver raccolto il 
Suo consenso o di avere un’altra base legale che ne legittima la comunicazione/condivisione con 
Ferragamo. Sul punto Ferragamo si impegna per verificare la conformità dei dati che riceve prima 
del loro utilizzo. Sarà inoltre cura di Ferragamo informarla di come trattiamo i Suoi Dati Personali 
alla prima occasione utile. Ferragamo Le conferma che, in tali casi, Lei potrà, in ogni momento, 
esercitare i Suoi diritti, richiedere informazioni sull’origine dei Suoi Dati Personali e/o richiederne la 
cancellazione scrivendo ai dati di contatto come meglio specificato alla sezione 8 della presente 
Informativa. 

E. Dati di acquisto 
 

2.E.1. Potrà accedere alla piattaforma e-commerce di Ferragamo sia come utente registrato che 
come guest. Nell'acquistare prodotti Ferragamo tramite la piattaforma e-commerce nel Sito Web, i 
Dati Personali da Lei forniti in ambito del processo di acquisto, e, nel caso in cui sia un utente 
registrato, i Dati Personali da Lei forniti ai fini della registrazione al Sito Web (congiuntamente 
definiti “Dati di Acquisto”) saranno raccolti e trattati da Ferragamo per gestire la Vendita e per 
prevenire ogni Abuso/Frode nei pagamenti, come meglio specificato alla sezione 3 della presente 
Informativa. 

2.E.2. Nel caso in cui Lei abbia prestato il consenso per le finalità di Profilazione, come meglio 
descritto alla sezione 3 in basso, i Dati di Acquisto vengono analizzati da parte di Ferragamo per 
fornirle materiale promozionale rispondente alle Sue preferenze. 

F. Dati di localizzazione 
 

2.F.1. Al fine di poterle fornire Servizi più utili e precisi, Ferragamo potrebbe chiederle di fornire il 
Suo indirizzo, codice postale o semplicemente il Paese in cui si trova per localizzare la boutique 
Ferragamo a Lei più vicina, ad esempio, allo scopo di Prenotare, Ritirare e Spedire al Negozio, 
come definito più compiutamente al successivo paragrafo 3. 

2.F.2. In alternativa, e previo il Suo specifico consenso, il suo programma di navigazione Internet 
(“Browser”) potrebbe condividere con il Sito Web un’approssimazione della sua posizione 
geografica attraverso le informazioni fornite da punti di accesso wireless a Lei più prossimo e 
l’indirizzo IP del Suo dispositivo. 

2.F.3. In entrambi i casi, l’utilizzo dei Dati Personali è facoltativo ma estremamente utile a 
Ferragamo per fornirle Servizi sempre più utili. Nel caso in cui ritenga invasiva la condivisione della 
sua posizione geografica approssimativa attraverso il Browser, avrà la facoltà di revocare in 
qualsiasi momento tale consenso, modificando le impostazioni del Suo Browser (o i setting del Suo 
sistema operativo). Per ulteriori informazioni, La invitiamo a visionare l’informativa specifica fornita 
dal Suo Browser. 



2.F.4. Quando Lei attiva uno Smart Tag all'interno di un prodotto Ferragamo tramite il Suo 
dispositivo, attraverso la tecnologia Near Field Communication (NFC), per accedere ad ulteriori 
informazioni sul prodotto, Ferragamo avrà accesso alla posizione IP generica, ma senza essere in 
grado di localizzarvi con precisione. La stessa localizzazione generica avviene secondo la finalità 
“Anti-Contraffazione”. 

G. Cookie 
1. Definizioni, caratteristiche ed applicazione della normativa in materia 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere inviati dai siti web che visita, ed archiviati sul 
Suo computer o dispositivo mobile, per poi essere re-inviati agli stessi siti web al momento di una 
successiva visita. È grazie a questi cookie che i siti web si “ricordano” le Sue azioni e preferenze 
(e.g., login, lingua prescelta, dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.), 
così da evitarle di doverle re-impostare di volta in volta per ogni nuova visita al sito web oppure 
nella navigazione tra le varie pagine dello stesso sito. 

I cookie sono, quindi, utilizzati per l’identificazione elettronica, il monitoraggio di sessioni e 
l’archiviazione di informazioni relative alle attività degli utenti nell'accedere ad un sito web. I cookie 
possono inoltre contenere un codice ID univoco che permette di tracciare la navigazione su internet 
degli utenti per finalità statistiche o promozionali. Alcune operazioni all’interno di un sito web 
potrebbero essere impossibilitate in mancanza di un utilizzo di cookie che, in certi casi, sono 
tecnicamente necessari all’operatività di un sito. 

Nell’accedere a un sito web, l’utente riceve allo stesso tempo dei cookie da parte di siti o server 
web terzi rispetto al sito web visitato (cosiddetti “cookie di terze parti”). 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni e questi possono rimanere 
nel computer o dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: “cookie di sessione”, 
che vengono cancellati automaticamente nel momento in cui l’utente chiude il proprio Browser, e 
“cookie persistenti”, che rimangono sul dispositivo dell’utente fino al momento della loro scadenza 
prefissata. 

Ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati, il Suo consenso espresso non è sempre 
richiesto per l’utilizzo dei cookie. In particolare, i “cookie tecnici” - vale a dire, cookie usati 
esclusivamente per trasmettere messaggi attraverso un Electronic Communications Network, o 
altrimenti necessari a fornire un servizio espressamente richiesto da parte dell’utente - non 
richiedono il Suo consenso. In altre parole, i cookie che sono indispensabili per l’operatività del Sito 
Web o necessari per eseguire le attività che Lei ha richiesto, possono essere utilizzati senza il Suo 
consenso. 

Tra i cookie che possono essere utilizzati senza consenso, riportiamo i seguenti: 

• i Cookie analitici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso; 

• i cookie tecnici, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare 
il servizio reso allo stesso. Questa categoria comprende cookie di sessione o di 
navigazione, che vengono utilizzati per identificare ed autenticare gli utenti di un dato sito. 

 

 
I “cookie di profilazione”, invece - vale a dire, cookie utilizzati per creare profili di utenti, ed usati 
per inviare messaggi in linea con le preferenze rivelate dagli utenti nella navigazione di internet - 
richiedono il consenso espresso da parte dell’utente. 



 
2. Tipologie di Cookie utilizzati nel Sito Web 

 
2.1 Il Sito Web utilizza i seguenti tipi di cookie: 

• Cookie tecnici, che comprendono cookie di sessione e cookie di navigazione, che 
sono strettamente necessari per l'operatività’ del Sito Web e/o che Le permettono di 
utilizzare i contenuti ed i servizi del Sito Web; e cookie di funzionalità’, che vengono 
utilizzati per attivare certe funzioni del Sito Web e per configurare lo stesso in base alle 
Sue scelte (per esempio, lingua selezionata) al fine di migliorare la Sua esperienza; 

• Cookie analitici, che permettono a Salvatore Ferragamo di comprendere le modalità’ di 
utilizzo del Sito Web da parte degli utenti, e monitorare il traffico in entrata ed uscita dal 
Sito Web. Le informazioni raccolte da questi cookie vengono trattate in forma aggregata 
ed anonima, senza che venga raccolta alcuna informazione relativa all'identità’ del singolo 
utente; pertanto, l’utilizzo di questi cookie non richiede l’utilizzo dei Suo Dati Personali. 

• Cookie di profilazione, che vengono utilizzati per osservare le Sue preferenze, rivelate 
nell’uso del Sito Web, e inviarLe quindi materiale promozionale in linea con tali preferenze. 
Tali cookie, sia di terze parti che di Salvatore Ferragamo, sono accuratamente selezionati 
e controllati, e vengono utilizzati per garantire che i messaggi promozionali che riceve 
attraverso il Sito Web ed altri siti utilizzati da Salvatore Ferragamo per trasmettere i propri 
messaggi pubblicitari, siano in linea con le preferenze dell’utente. La nostra policy 
pubblicitaria è stata concepita con lo scopo di offrire messaggi pertinenti, basati sulle 
precedenti visite al Sito Web, sulle pagine visitate più frequentemente, e su altri dati relativi 
all’utente. Questi cookie, se utilizzati congiuntamente con altre informazioni che La 
riguardano, come ad esempio le modalità prescelte di utilizzo dei nostri prodotti e/o servizi, 
ci permettono di riconoscere quando avviene un accesso in un'area riservata, e di inviare 
messaggi promozionali personalizzati, in linea con le preferenze dell’utente. 

• Cookie social e di profilazione, che permettono agli utenti di interagire coi network sociali 
(quali Facebook o Twitter). Questi cookie permettono di condividere i contenuti del Sito 
Web attraverso i social. 

 

 
2.2 Salvatore Ferragamo fa inoltre uso di cookie di terze parti - vale a dire, cookie inviati da siti / 
server web diversi dal Sito Web, che vengono utilizzati per le finalità specifiche delle terze parti 
titolari dei siti / server web (compresa anche la finalità di profilazione utenti). Tali terze parti sono 
tipicamente considerate titolari autonome del trattamento con riguardo ai propri cookie; pertanto, 
Le consigliamo di fare riferimento alle relative informative e policy relative alla privacy od altro 
materiale pubblicato da tali terze parti per ulteriori informazioni in merito. Salvatore Ferragamo non 
può controllare o verificare l’utilizzo dei cookie di terze parti da parte delle stesse, né accertare le 
caratteristiche specifiche o le finalità di tali cookie. 

2.3 Nella sezione che segue riportiamo dei link verso informative relative ai cookie di terze parti: 

• L’informativa privacy di Akamai è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy sia di DoubleClick (di Google) che di Google è disponibile al 
seguente link 

• L’informativa privacy di LinkedIn è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy e la procedura per rifiutare i cookie di Criteo è disponibile al 
seguente link 

• L’informativa privacy di Facebook è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Twitter è disponibile al seguente link 

https://www.akamai.com/it/it/privacy-policies/privacy-statement.jsp
https://www.akamai.com/it/it/privacy-policies/privacy-statement.jsp
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/it/privacy
https://twitter.com/it/privacy


• L’informativa privacy di Pinterest è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Yahoo! Japan è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Dialogfeed è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di MyThing è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di ContentSquare è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Microsoft è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Tradedoubler è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Medallia è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Powerfront è disponibile al seguente link 

• L’informativa privacy di Rakuten è disponibile al seguente link 

• Rakuten Do Not Sell My Info: link 

• L’informativa privacy di Stileo è disponibile al seguente link 

 
3. Pixel Tag 

 
3.1 I pixel tag (detti anche “clear gifs” o “web beacon”) sono immagini grafiche solitamente 
trasparenti, che possono essere inserite in un sito web o e-mail. 

3.2 Sul Sito Web, Salvatore Ferragamo utilizza pixel tag di Criteo e Double Click, che rilevano: 
l’indirizzo IP del computer attraverso la pagina web è stata aperta; l’URL della pagina; l’ora in cui 
la pagina è stata visitata; il tipo di browser utilizzato. I pixel tag rilevano inoltre i valori di cookie 
precedentemente inseriti per rilevare le preferenze dell’utente ed inviare messaggi promozionali 
personalizzati. 

3.3 Per ulteriori informazioni e per scoprire come rifiutare l’istallazione dei pixel tag di Criteo, si 
prega di consultare l’informativa privacy di Criteo (https://www.criteo.com/privacy/). 

3.4 Inoltre, Salvatore Ferragamo utilizza pixel tag nelle e-mail inviate agli utenti per scopi analitici 
ed in particolare per rilevare quanti utenti leggono le e-mail inviate. 

 
4. Cookie di prima parte presenti nel Sito Web 

Nome tecnico 
Titolare del 
trattamento 

Tipo di cookie, funzione, e finalità Durata 

JSESSIONID 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico per gestione sessione Sessione 

LtpaToken 
LtpaToken2 

Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico per autenticazione e 
gestione sessione 

30 minuti 

FRG_Social 
FRG_Analytics 
FRG_Profiling 

Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che archivia il consenso 
all’utilizzo di cookie 

343 giorni 

FRG_HIDEBANNER 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che permettere di 
nascondere il banner di notifica 

7 giorni 

CompareItems_* 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che cataloga gli ID dei 
prodotti acquistati 

Sessione 

priceMode 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che archivia la modalità 
di visualizzazione del prezzo nel 
negozio on-line 

Sessione 

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://privacy.yahoo.co.jp/
https://privacy.yahoo.co.jp/
https://www.dialogfeed.com/it/
https://www.dialogfeed.com/it/
https://www.mything.com/shop/help/privacy/
https://www.mything.com/shop/help/privacy/
https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/
https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/
https://privacy.microsoft.com/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/privacystatement
https://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
https://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
https://www.medallia.com/privacy-policy/
https://www.medallia.com/privacy-policy/
https://www.powerfront.com/privacy-policy/
https://www.powerfront.com/privacy-policy/
https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/
https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/
https://rakutenadvertising.com/legal-notices/subject-requests/
https://rakutenadvertising.com/legal-notices/subject-requests/
https://help.stileo.it/hc/it/articles/360010166600-Privacy-policy
https://help.stileo.it/hc/it/articles/360010166600-Privacy-policy
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/


searchTermHistory 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che archivia la 
cronologia dei termini di ricerca utilizzati 

Sessione 

WC_ACTIVEPOINTER 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che contiene il valore ID 
di sessione nel negozio on-line 

Sessione 

WC_GENERIC_ACTIVIT
YDATA 

Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che esiste 
esclusivamente nel caso di sessioni con 
utenti generici 

Sessione 

WC_USERACTIVITY_* 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che permette la 
trasmissione di dati tra il browser ed il 
server attraverso connessioni sia SSL 
che non-SSL 

Sessione 

WC_SESSION_ESTABLI
SHED 

Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico creato al momento in cui 
l’utente accede al negozio online 

Sessione 

WC_PERSISTENT 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che archivia le 
funzionalità di marketing e funzioni 
legate alla personalizzazione ID 

Sessione 

WC_NEWPERSISTENC
E 

Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che archivia le 
funzionalità di marketing e funzioni 
legate alla personalizzazione ID 

30 giorni 

WC_MOBILEDEVICEID 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che rileva il dispositivo 
utilizzato dall’utente 

Sessione 

WC_AUTHENTICATION_
* 

Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che permette 
l’autenticazione sicura 

Sessione 

WC_Timeoffset 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico utilizzato per calcolare il 
fuso orario del TimeStamp 

Sessione 

frg_tip, frgprf_popup 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico Sessione 

checkout_data 
Salvatore 
Ferragamo 

Cookie tecnico che archivia informazioni 
relative alla fase finale dell'acquisto al 
checkout 

5 giorni 

 
5. Cookie di terza parte presenti nel Sito Web 

Nome tecnico 
Titolare del 
trattamento 

Tipo di cookie, funzione, e finalità Durata 

AKA_A2 Akamai 
Cookie tecnico per la funzione Adaptive 
Acceleration, che abilita DNS Prefetch e 
HTTP2 Push 

1 ora 

AKSB Akamai 
Cookie tecnico che contiene il 
timestamp (epoch time) ed il URL 
raccolto da RUM 

Sessione 

MUID Microsoft Bing Cookie di profilazione 13 mesi 

drt 
DoubleClick by 
Google 

Cookie di profilazione 1 giorno 

Id 
DoubleClick by 
Google 

Cookie di profilazione 2 anni 

test_cookie 
DoubleClick by 
Google 

Cookie di profilazione 15 minuti 

_ga 
Google Universal 
Analytics 

Analytics cookie 2 anni 

_gat 
Google Universal 
Analytics 

Analytics cookie 10 minuti 

__utma Google Analytics Cookie analitico 2 anni 

__utmb Google Analytics Cookie analitico 30 minuti 

__utmc Google Analytics Cookie analitico Sessione 



__utmz Google Analytics Cookie analitico 6 mesi 

__utmt Google Analytics Cookie analitico 10 minuti 

optout, ki_r, ki_t Criteo Cookie tecnici 5 anni 

acdc, eid, evt, udc, zdi Criteo 
Cookie di profilazione utilizzato per 
consentire pubblicità fornita da terze 
parti 

6 mesi 

uic, uid, homepageab Criteo 
Cookie di profilazione utilizzato per 
consentire pubblicità fornita da terze 
parti 

1 anno 

udi Criteo 
Cookie di profilazione utilizzato per 
consentire pubblicità fornita da terze 
parti 

1 giorno 

r.ack Criteo 
Cookie di profilazione utilizzato per 
consentire pubblicità fornita da terze 
parti 

1 ora 

OPT OUT Criteo 
Cookie di profilazione utilizzato per 
consentire pubblicità fornita da terze 
parti 

5 anni 

_lipt, leo_profile Linkedin Cookie social e di profilazione 1 mese 

Lidc, bcookie Linkedin Cookie social e di profilazione 30 minuti 

__qca Linkedin Cookie social e di profilazione 6 mesi 

Lang, sdsc Linkedin Cookie social e di profilazione Sessione 

_ga, dart, lu Facebook Cookie social e di profilazione 2 anni 

fr Facebook Cookie social e di profilazione 3 mesi 

local Facebook Cookie social e di profilazione 7 giorni 

reg_fb_ext, reg_fb_gate, r
eg_fb_ref, act, wd, csm, s,
 xs, c_user 

Facebook Cookie social e di profilazione Sessione 

_ga, guest_id Twitter Cookie social e di profilazione 2 anni 

_gat Twitter Cookie social e di profilazione 1 giorno 

nodocdom Twitter Cookie social e di profilazione Sessione 

remeber_checked_on Twitter Cookie social e di profilazione 10 anni 

_pinterest_cm, csrftoken Pinterest Cookie social e di profilazione 1 anno 

pinterest_referrer Pinterest Cookie social e di profilazione 3 ore 

yahoo_retargeting Yahoo! JAPAN Cookie di profilazione 90 giorni 

DSID 
DoubleClick by 
Google 
(Floodlight) 

Cookie di profilazione 13 giorni 

IDE 
DoubleClick by 
Google 
(Floodlight) 

Cookie di profilazione 1 anno 

id 
DoubleClick by 
Google 
(Floodlight) 

Cookie di profilazione 1 anno 

ma MyThing Cookie di profilazione 7 mesi 

__utmz MyThing Cookie di profilazione 30 giorni 

apnxs_uid MyThing Cookie di profilazione 12 giorni 

atl_mc MyThing Cookie di profilazione 13 giorni 

ckid MyThing Cookie di profilazione 8 anni 

cksession MyThing Cookie di profilazione Sessione 

fbxid MyThing Cookie di profilazione 10 giorni 

googid MyThing Cookie di profilazione 8 anni 

mt_8278-2482734-uk MyThing Cookie di profilazione 2 mesi 



mtrs MyThing Cookie di profilazione 8 anni 

mttgt2 MyThing Cookie di profilazione 2 mesi 

Oid MyThing Cookie di profilazione 12 giorni 

wp15169 MyThing Cookie di profilazione 7 mesi 

xid MyThing Cookie di profilazione 12 giorni 

_session_id DialogFeed Cookie tecnico Sessione 

_cs_id ContentSquare 
Cookie analitico. Questo cookie 
contiene l’identificativo utente di 
ContentSquare. 

13 mesi 

_cs_s ContentSquare 

Cookie analitico. Questo numero 
contiene il numero delle pagine 
visualizzate nell’ambito della sessione in 
corso per la ContentSquare Solution. 

30 minuti 

_cs_vars ContentSquare 
Cookie analitico. Questo cookie è 
utilizzato da ContentSquare per 
registrare le variabili personalizzate. 

Sessione 

_cs_ex ContentSquare 

Cookie analitico. Questo cookie è 
utilizzato da ContentSquare per 
escludere qualche visitatore dalla 
raccolta. 

30 giorni 

_cs_c ContentSquare 

Cookie analitico. Questo cookie è 
utilizzato da ContentSquare per salvare 
il consenso dell’utente ad essere 
tracciato. 

13 mesi 

_cs_optout ContentSquare 

Cookie analitico. Questo cookie è 
utilizzato da ContentSquare t per 
escludere qualche visitatore dalla 
raccolta.o exclude some visitors from 
the collection. 

13 mesi 

TradedoublerGUID Tradedoubler Cookie di profilazione 365 giorni 

_fbp Facebook Cookie social e di profilazione 90 giorni 

PI Tradedoubler Cookie di profilazione 1 anno 

_cfduid Cookiebot Cookie tecnico 29 giorni 

UI Tradedoubler Cookie di profilazione 365 giorni 

GUID Tradedoubler Cookie di profilazione 365 giorni 

_gid Google Analytics Cookie analitico 1 giorno 

BT Tradedoubler Cookie di profilazione 365 giorni 

backendDataInSessionFl
ag 

Medallia 
Cookie di profilazione, flag che indica se 
recuperiamo dati di targeting basati 
sull'utente nella sessione corrente 

1 anno 

kampyleUserSessionsCo
unt 

Medallia 
Cookie di profilazione, traccia il numero 
di sessioni utente è stato nel browser. 

1 anno 

DECLINED_DATE Medallia 

Cookie di profilazione, timestamp che 
indica quando un'intercettazione è stata 
rifiutata per l'ultima volta / il sondaggio è 
stato chiuso per l'ultima volta 

1 anno 

SUBMITTED_DATE Medallia 
Cookie di profilazione, timestamp che 
indica quando è stata presentato l’ultimo 
sondaggio. 

1 anno 

kampyleUserSession Medallia 
Cookie di profilazione, timestamp che 
indica quando l'utente ha iniziato la 
sessione 

1 anno 



kampyleSessionPageCou
nter 

Medallia 
Cookie di profilazione, traccia il numero 
di pagine in cui l'utente è stato nella 
sessione 

1 anno 

kampyleInvitePresented Medallia 
Cookie di profilazione, flag che indica se 
nella sessione è stata presentata 
un'intercettazione 

1 anno 

kampylePageLoadedTim
estamp 

Medallia 

Cookie di profilazione, timestamp che 
indica quando la pagina è stata caricata. 
Utilizzato per il puntamento del tempo 
sulla pagina 

1 anno 

kampyleUserPercentile Medallia 
Cookie di profilazione, numero 
compreso tra 0-1 utilizzato per la 
percentuale di utenti destinatari 

1 anno 

LAST_INVITATION_VIE
W 

Medallia 
Cookie di profilazione, timestamp per 
quando è stata presentata l'ultima 
intercettazione 

1 anno 

kampyle_userid Medallia 
Cookie di profilazione, UUID per 
identificare un utente 

1 anno 

inside-{CLUSTER} Powerfront 

Cookie di profilazione, identifica cookie 
di profilazione, identifica il visitatore 
unico per il server di chat INSIDE 
identificato da CLUSTER 

1000 giorni 

inside:{CLUSTER}:IN-{SI
TE} 

Powerfront 
Cookie di profilazione, identifica il sito 
web di chat INSIDE per SITO e 
identificatori di CLUSTER 

1000 giorni 

inside-psid Powerfront 
Cookie di profilazione, utilizzato solo dal 
modulo di sondaggio INSIDE pre-chat - 
identifica il visitatore 

10 giorni 

inside-sexp Powerfront 
Cookie di profilazione, utilizzato solo dal 
modulo di sondaggio INSIDE pre-chat - 
identifica la sessione nuova o esistente 

10 giorni 

inside-c1 Powerfront 
Cookie di profilazione, identifica il 
supporto dei cookie di prima parte del 
browser per la chat INTERNA 

0 giorni 

inside-c3 Powerfront 
Cookie di profilazione, identifica il 
supporto dei cookie di terze parti del 
browser per la chat INTERNA 

1 anno 

__cfduid Powerfront 

Cookie di profilazione, utilizzato dalla 
rete di distribuzione dei contenuti 
Cloudflare per identificare il traffico web 
di fiducia 

18 giorni 

rmuid Rakuten 

Cookie di profilazione, Rakuten 
Marketing master identifier, GUID unico 
a 36 caratteri. Esempio: D2CF049D-
9645-4EA1-B9C6-B8FD329FB0CA 

365 giorni 

opt-out Rakuten 
Cookie di profilazione, opt out di 
tracciamento. 

5 anni 

VisitorDataCookie Stileo 

Cookie di profilazione, questo cookie 
consente al nostro pixel di verificare che 
la transazione sia stata effettuata da un 
utente Stileo 

30 giorni 

 
6. Impostazioni Cookie 

 



Cookie tecnici e analitici 
ATTENZIONE: Se l'utente blocca o cancella i cookie tecnici utilizzati dal Sito Web, potrebbe 
diventare impossibile navigare su browser, alcuni servizi o funzioni del Sito Web potrebbero 
diventare non disponibili o potrebbero verificarsi altri malfunzionamenti, nel qual caso l'utente dovrà 
modificare o inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visita il Sito 
Web. 

Cookie tecnici 
Non richiedono il previo consenso dell'utente per essere utilizzati ma possono, in ogni caso, essere 
disabilitati come indicato di seguito nella sezione Opzioni di navigazione. 

 

 
Cookie analitici 
I cookie analitici, in quanto anonimizzati, sono considerati cookie tecnici; essi non richiedono il 
consenso dell’utente ma possono essere disabilitati in ogni momento. 

Cookie di profilazione 

Cookie Social e di profilazione 

 

Opzioni di navigazione 

L’utente potrà inoltre bloccare o cancellare tutti o parte dei cookie utilizzati sul Sito Web 
modificando le opzioni del proprio Browser. Le preferenze cookie saranno reimpostate nel caso in 
cui si acceda al Sito Web tramite un diverso Browser. Per ulteriori informazioni su come impostare 
le proprie preferenze relativamente ai cookie mediante il Browser, si prega di fare riferimento alle 
seguenti istruzioni: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrome 

• Safari 

• Opera 

• Microsoft Edge 

 
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle 
informazioni presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital 
Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi 
servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti 
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle 
informazioni fornite nel presente documento. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

3.F.1. Ferragamo intende utilizzare i Suoi Dati Personali, raccolti tramite il Sito Web e/o le Pagine Social, 
per le seguenti finalità: 

https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
https://support.mozilla.org/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/latest/web-preferences/
https://help.opera.com/latest/web-preferences/
https://support.microsoft.com/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies


• verificare la Sua identità ed offrirle assistenza in caso di smarrimento dei dati di login o della 
password di acceso a qualsiasi dei Suoi account personali; consultare la cronologia acquisti e 
consentirle di salvare i Suoi prodotti preferiti (“Gestione Clienti”); 

• inviarLe le newsletter che ha attivato come Servizio, con contenuti esclusivamente informativi e 
non pubblicitari, come ad esempio anteprime di nuove collezioni (“Newsletter”); 

• navigare ed interagire con le Pagine Social di Ferragamo (e.g., Facebook, Instagram, Linkedin, 
ecc.) (“Gestione Social”); 

• per vendere i nostri prodotti e per fornire assistenza prima, durante e dopo un acquisto, in 
particolare: (i) fornendo assistenza generale pre e post vendita attraverso il customer care di 
Ferragamo ("Customer Care"); (ii) su Sua richiesta, per permetterLe di esplorare le boutique 
Ferragamo tramite videocall ("Vendita a distanza"); (iii) su Sua richiesta, per finalizzare gli ordini 
di acquisto e renderli disponibili per il ritiro presso la boutique Ferragamo da Lei scelta tra quelle 
disponibili al momento dell'ordine ("Prenotazione, Ritiro, e Spedizione a Negozio"); (iv) 
indirizzare e gestire le richieste di personalizzazione, restituzione e/o riparazione dei prodotti 
("Personalizzazione, Restituzione e/o Riparazione"); (v) assicurare il rispetto degli obblighi di 
Ferragamo in materia di responsabilità del produttore per danni derivanti da prodotti difettosi, ove 
applicabile ("Responsabilità del Produttore", congiuntamente alle finalità di cui al presente 
paragrafo denominate "Vendita"); 

• esaminare CV e lettere di presentazione inviate di candidati e contattare gli stessi, nel caso di 
domande per posti di lavoro o stage, nel caso tali candidati abbiano inviato o presentato le loro 
domande mediante il Sito Web (“Selezione Personale”); 

• consentire a Ferragamo di fornirle servizi di vendita personalizzati presso i negozi Ferragamo nel 
mondo, inviarLe comunicazioni commerciali e raccogliere la Sua opinione relativamente ai prodotti 
Salvatore Ferragamo ed alle sue iniziative, mediante il canale da Lei selezionato per contattarla 
(“Marketing”); 

• consentire a Ferragamo di inviarLe comunicazioni promozionali a mezzo e-mail su prodotti o servizi 
Ferragamo (“Soft Opt-In”); 

• inviarLe e-mail e comunicazioni commerciali riguardanti prodotti e servizi offerti da Ferragamo, 
simili a quelli già selezionati nel contesto di un acquisto attraverso il Sito Web, anche laddove tale 
acquisto non sia stato concluso (“Recupero Carrello”); 

• comprendere le Sue preferenze di acquisto per poterle inviare nuove comunicazioni ed offrirle 
servizi in linea coi Suoi interessi. I Suoi Dati Personali sono trattati in conformità’ alle garanzie ed 
alle misure previste dal Garante per la Protezione dei Dati nel provvedimento con il quale viene 
accettata la richiesta di verifica preliminare presentata da Salvatore Ferragamo S.p.A. il 30 Maggio 
2013. Per questa finalità, il Suo consenso è necessario (“Profilazione"); 

• seguire le preferenze rivelate dall’utente nell’utilizzo del Sito Web, per inviare messaggi 
promozionali in linea con dette preferenze, attraverso l’utilizzo di Cookie di Profilazione, come 
meglio definiti nella Cookie Policy. Questi cookie, se utilizzati congiuntamente con altre 
informazioni che La riguardano, come ad esempio le modalità prescelte di utilizzo dei nostri prodotti 
e/o servizi, ci permettono di riconoscere quando avviene un accesso in un'area riservata, e di 
inviare messaggi promozionali personalizzati, in linea con le preferenze dell’utente. I Cookie social 
e di profilazione, come meglio definiti nella Cookie Policy, permettono agli utenti di interagire coi 
network sociali (come Facebook o Twitter) e di condividere i contenuti del Sito Web attraverso i 
social network (“Retargeting”); 

• inviarLe survey di customer satisfaction ed elaborare le risposte e i feedback da Lei 
volontariamente forniti al fine di valutare il Suo livello di soddisfazione nell'utilizzo dei servizi 
Ferragamo e/o nell'effettuazione di acquisti, contattarLa per affrontare eventuali insoddisfazioni e, 
più in generale, anche sulla base di analisi statistiche aggregate, per migliorare i servizi Ferragamo 
("Survey"); 

• accedere e fruire attraverso il Suo dispositivo a contenuti attraverso l'interazione con il tag 
posizionato all'interno dei prodotti Ferragamo, utilizzando la tecnologia Near Field Communication 
(NFC); nell'ambito di questa attività, Ferragamo elabora solo informazioni generali relative al 
dispositivo che sta utilizzando (tipo di dispositivo, lingua, localizzazione generale tramite IP), senza 
trattare alcun ID relativo al Suo dispositivo ("Smart Tag"); 
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• combattere e prevenire la contraffazione dei prodotti Ferragamo, analizzando i dati relativi a 
quando e dove un tag memorizzato all'interno di un prodotto Ferragamo viene letto da un 
dispositivo, utilizzando la tecnologia Near Field Communication (NFC), per verificare la presenza 
di irregolarità e cloni; il dispositivo legge il tag ID e quindi interroga il database interno Ferragamo; 
Ferragamo rileva poi il tipo di dispositivo, la lingua, la localizzazione generale IP per accertare se i 
prodotti sono stati contraffatti (es, dove lo stesso tag è stato letto da due dispositivi diversi situati 
lontano l'uno dall'altro). Questa attività di elaborazione non implica il monitoraggio continuo della 
propria posizione, né se uno specifico prodotto è stato contraffatto, e consente a Ferragamo di 
raccogliere informazioni generali relative alla contraffazione ("Anti-Contraffazione"); 

• allo scopo di attenersi a dettami normativi che impongono a Ferragamo, a seconda dei casi specifici, 
di raccogliere e/o trattare successivamente certi tipi di Dati Personali (“Compliance”); 

• per prevenire e rilevare abusi del Sito Web, o attività fraudolente realizzate attraverso il Sito Web, 
con particolare riguardo ai pagamenti effettuati tramite la piattaforma di e-commerce, e consentire 
a Ferragamo di difendere i propri diritti (“Abuso/Frode”). Per la finalità di cui sopra, i Dati Personali 
che riguardano il Suo acquisto vengono condivisi con Riskified e Cybersource. Per ulteriori 
informazioni a riguardo, si prega di fare riferimento al paragrafo 5.a della presente Informativa 
Privacy. 

4. BASE GIURIDICA, TITOLARITÀ DEI DATI E NATURA OBBLIGATORIA / DISCREZIONALE DEL 

TRATTAMENTO 

4.1. Le basi giuridiche su cui si fonda trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di Salvatore Ferragamo, 
per le finalità identificate alla Sezione 3, sono le seguenti: 

• Gestione Clienti: il trattamento per questa finalità è effettuato da Salvatore Ferragamo quale 
titolare autonomo del trattamento per i Servizi. Tale trattamento è necessario per offrirle i Servizi, 
ed è quindi necessario per l’esecuzione del contratto sottoscritto con Lei. Non è obbligato a fornire 
i propri Dati Personali a Salvatore Ferragamo per questa finalità. Tuttavia, nel caso di mancato 
conferimento, Salvatore Ferragamo sarà impossibilitata a fornirle i relativi servizi. 

• Newsletter: il trattamento per questa finalità è effettuato da Salvatore Ferragamo quale titolare 
autonomo del trattamento, ed è necessario per fornirle la newsletter contente Servizi informativi. 
Non è obbligatorio conferire i Suoi Dati Personali a Salvatore Ferragamo per questa finalità. Il 
Servizio Newsletter è completamente facoltativo, e viene offerto su Sua specifica richiesta nel 
momento in cui fornisce la Sua e-mail nel relativo campo; potrà revocare la sua richiesta in qualsiasi 
momento, seguendo le istruzioni fornite nella sezione 8 della presente Informativa Privacy, e l’unica 
conseguenza che ne potrà derivare sarà il mancato ricevimento della Newsletter in futuro. 

• Gestione Social: il trattamento per questa finalità è eseguito da Salvatore Ferragamo, in alcuni 
casi in qualità di co-titolare del trattamento con la Società Rilevante e/o il provider del social network 
per trattamenti eseguiti tramite cookie, come ad esempio Facebook (qui può visionare il contratto 
di co-titolarità del trattamento tra Ferragamo e Facebook), ed è necessario al fine di consentirle di 
utilizzare i Servizi di consultazione, e, se del caso, interazione con le Pagine Social di Ferragamo. 
Non è obbligato a conferire i Suoi Dati Personali a Ferragamo per queste finalità. Tuttavia, nel caso 
di mancato conferimento, Salvatore Ferragamo sarà impossibilitata a fornirle i relativi servizi. 
Per le finalità di Gestione Social, la Società Rilevante potrebbe essere Ferragamo Hong Kong Ltd, 
Ferragamo Korea Ltd, o Ferragamo Japan K.K. per le Pagine Social, rispettivamente, di Hong Kong, 
Cina, Taiwan, Macao, Corea o Giappone. 

• Vendita: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo in qualità di 
titolare autonomo del trattamento per i Servizi forniti all’’interno dell’Unione Europea, e da Salvatore 
Ferragamo congiuntamente alla Società Rilevante in qualità di co-titolari del trattamento per i 
Servizi forniti al di fuori dell’Unione Europea. Questo trattamento è necessario ai fini di fatturazione 
dei Suoi acquisti e per consegnarle i prodotti, e quindi necessario per l’esecuzione del contratto di 
acquisto tra Lei e Ferragamo, ed al fine di adempiere agli obblighi di legge applicabili a Ferragamo 
derivanti dalle prescrizioni in materia di diritti del consumatore. Non è obbligato a fornire i Suoi Dati 
Personali ai co-titolari per questa finalità. Tuttavia, nel caso di mancato conferimento, i co-titolari 
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saranno impossibilitati a fornirle i servizi da lei richiesti. 
Per le finalità di Vendita, le Società Rilevanti possono essere Ferragamo Australia Pty Ltd, 
Ferragamo Canada Inc., Ferragamo Korea Ltd, Ferragamo Japan K.K., Ferragamo Mexico S. de 
R.L. de C.V., Ferragamo USA Inc., o Ferragamo Fashion Trading (Shanghai) Co. Ltd. per la vendita 
perfezionata, rispettivamente, in Australia, Canada, Corea, Giappone, Messico, USA e Cina. 

• Selezione Personale: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo e/o 
la Società Rilevante presso la quale ha presentato domanda di lavoro/stage (una delle società 
controllate del Gruppo Ferragamo, elencate qui). Tale trattamento è necessario per consentire a 
Ferragamo di prendere in considerazione l’ipotesi di offrirle un posto di lavoro. Pertanto, tale 
trattamento è necessario al fine di procedere, su Sua richiesta, ad adempimenti (potenzialmente) 
precontrattuali. Non è obbligato a conferire i Suoi Dati Personali a Ferragamo per queste finalità. 
Tuttavia, nel caso di mancato conferimento, Salvatore Ferragamo sarà impossibilitata a prendere 
in considerazione le Sue domande di lavoro/stage. 

• Marketing: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo in qualità di 
titolare autonomo del trattamento qualora fornisca i Suoi Dati Personali nei negozi situati in Italia o 
utilizzando il Sito Web italiano, oppure da Salvatore Ferragamo e dalla Società Rilevante in qualità 
di co-titolari del trattamento qualora fornisca i suoi Dati Personali in negozi al di fuori dell’Italia o 
nell’utilizzare un Sito Web non italiano. Tale trattamento è basato sul Suo consenso. Non è 
obbligatorio conferire il Suo consenso a Ferragamo per utilizzare i Suoi Dati Personali per le finalità 
di cui sopra, e non vi sarà alcuna conseguenza negativa nel caso in cui decida di non conferire 
detto consenso (tranne che per la mancata ricezione di comunicazioni di marketing da parte di 
Ferragamo). Il consenso conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento (si veda la Sezione 
8 per ulteriori informazioni). 
Per le finalità di Marketing, la Società Rilevante sarà la società (inclusa nell’elenco delle società 
controllate del Gruppo Ferragamo, disponibile qui) alla quale ha già liberamente conferito i Suoi 
Dati Personali. Si prega di notare che i Suoi Dati Personali potrebbero inoltre essere condivisi con 
altre società del Gruppo Ferragamo in qualità di responsabili del trattamento, in conformità con le 
linee guida e le istruzioni fornite da Salvatore Ferragamo. 

• Soft Opt-In: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo in qualità di 
titolare autonomo del trattamento qualora fornisca Lei il Suo indirizzo e-mail nell’ambito di 
una Vendita all’interno del Sito Web. Tale trattamento si basa sul legittimo interesse di Ferragamo 
a inviare comunicazioni promozionali, e non necessita del Suo consenso. Lei può sempre opporsi 
al trattamento (ossia, effettuare l’opt-out) e in tal caso non vi sarà alcuna conseguenza negativa 
nei Suoi confronti (tranne che per la mancata ricezione di ulteriori comunicazioni di Soft Opt-In da 
parte di Ferragamo). Potrà opporsi in ogni momento a tale finalità facendo click sul link di opt-out 
in calce a ciascuna e-mail. 

• Recupero Carrello: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo in 
qualità di titolare autonomo del trattamento ed è basato sul legittimo interesse nell’inviarle 
comunicazioni a fini di marketing via e-mail relativamente a prodotti e servizi offerti da Ferragamo, 
simili a quelli precedentemente acquistati attraverso il Sito Web. Ha la facoltà di interrompere tali 
comunicazioni, senza alcuna conseguenza negativa (tranne che per la mancata ricezione di 
ulteriori comunicazioni da parte di Ferragamo), opponendosi a tale trattamento attraverso il link 
fornito in calce a dette comunicazioni (si veda la Sezione 8 per ulteriori informazioni). 

• Profilazione: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo in qualità di 
titolare autonomo del trattamento qualora fornisca i Suoi Dati Personali nei negozi situati in Italia o 
utilizzando il Sito Web italiano, oppure da Salvatore Ferragamo e dalla Società Rilevante in qualità 
di co-titolari del trattamento qualora fornisca i suoi Dati Personali in negozi al di fuori dell’Italia o 
nell’utilizzare un Sito Web non italiano. Tale trattamento è basato sul Suo consenso. Non è 
obbligatorio conferire il Suo consenso ai co-titolari per utilizzare i Suoi Dati Personali per le finalità 
di cui sopra, e non vi sarà alcuna conseguenza negativa nel caso in cui decida di non conferire 
detto consenso (tranne che per il mancato beneficio della personalizzazione delle offerte 
relativamente al suo utilizzo del Sito Web). Il consenso conferito potrà essere revocato in qualsiasi 
momento (si veda la Sezione 8 per ulteriori informazioni). 
Per le finalità di Profilazione, la Società Rilevante sarà la società (inclusa nell’elenco delle società 
controllate del Gruppo Ferragamo, disponibile qui) alla quale ha già liberamente conferito i Suoi 
Dati Personali. Si prega di notare che i Suoi Dati Personali potrebbero inoltre essere condivisi con 
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altre società del Gruppo Ferragamo in qualità di responsabili del trattamento, in conformità con le 
linee guida e le istruzioni fornite da Salvatore Ferragamo. 

• Retargeting: il trattamento per questa finalità è effettuato da Salvatore Ferragamo quale titolare 
autonomo del trattamento. Tale trattamento si basa sul Suo consenso, che Lei conferisce nel 
navigare sul Sito Web, come specificato nel cookie banner ivi presente. Non è obbligatorio conferire 
il Suo consenso a Salvatore Ferragamo per utilizzare i Suoi Dati Personali per le finalità di cui sopra, 
e non vi sarà alcuna conseguenza negativa nel caso in cui decida di non conferire detto consenso 
(tranne che per il mancato beneficio della personalizzazione delle offerte relativamente al suo 
utilizzo del Sito Web). Qualsiasi consenso conferito potrà essere revocato in futuro, utilizzando le 
opzioni di cui alla Sezione 6 della Cookie Policy. 

• Survey: le survey sono inviate solo sulla base del Suo esplicito consenso al Marketing, mentre il 
trattamento per fini statistici è effettuato da Salvatore Ferragamo in qualità di autonomo titolare del 
trattamento dei dati e si basa sul suo legittimo interesse a migliorare i servizi Ferragamo e/o le 
esperienze di acquisto in base al livello di soddisfazione dei clienti. Non è obbligatorio fornire a 
Salvatore Ferragamo i Suoi Dati Personali a questo scopo, e non subirà alcuna conseguenza se 
sceglierà di non farlo. 

• Smart Tag: il trattamento per questa finalità è effettuato da Salvatore Ferragamo in qualità di 
autonomo titolare del trattamento ed è necessario per soddisfare la Sua richiesta di accedere ai 
contenuti memorizzati nel tag presente all'interno dei prodotti Ferragamo attraverso il Suo 
dispositivo. Non è obbligatorio per Lei consentire a Ferragamo di utilizzare i Suoi Dati Personali 
per questo scopo, e non avrà alcuna conseguenza se sceglierà di non farlo (a parte il fatto di non 
poter beneficiare dell'accesso ad ulteriori informazioni sui prodotti). 

• Anti-Contraffazione: il trattamento per questa finalità è effettuato da Salvatore Ferragamo in 
qualità di autonomo titolare del trattamento e si basa sul Suo legittimo interesse a prevenire e 
combattere la contraffazione dei propri prodotti. Non è obbligatorio fornire a Ferragamo i Suoi Dati 
Personali per questo scopo e non subirà alcuna conseguenza se sceglierà di non farlo. 

• Compliance: il trattamento per questa finalità viene eseguito da Salvatore Ferragamo e/o la 
Società Rilevante (compresa nella lista di controllate del Gruppo Ferragamo, disponibile qui), in 
qualità di titolare autonomo del trattamento, a seconda delle rispettive aree di competenza, ed è 
necessario al fine di adempiere ai relativi obblighi legali. Nel conferire Dati Personali a Ferragamo, 
tali Dati Personali devono essere trattati in conformità con le leggi in vigore in materia, il che 
potrebbe comportare la conservazione e la trasmissione dei Suoi Dati Personali ad autorità ufficiali 
al fine di adempiere a prescrizioni normative in materia fiscale, doganale, o altro. 

• Abuso/Frode: le informazioni raccolte per questa finalità vengono utilizzate esclusivamente per 
prevenire e rilevare attività fraudolente o abusi del Sito Web (per fini potenzialmente criminali), e 
consentire a Salvatore Ferragamo e/o la Società Rilevante, in qualità di titolare autonomo del 
trattamento, di difendersi nelle eventuali azioni legali che potrebbero essere intraprese in futuro. A 
tal fine, i Dati di Acquisto sono condivisi da parte di Salvatore Ferragamo con Riskified per le 
operazioni di Vendita poste in essere all’interno del territorio dell’Unione Europea, in Australia e 
negli Stati Uniti; i Dati di Acquisto per le operazioni di Vendita poste in essere in Messico ed in 
Giappone sono condivisi da Salvatore Ferragamo, in qualità di co-titolare del trattamento, con F. 
Mexico S. de R.L. de C.V. e Ferragamo Japan K.K. con CyberSource Limited. Per ulteriori 
informazioni a riguardo, si prega di fare riferimento al paragrafo 5.a della presente Informativa 
Privacy. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

5.1. I Suoi Dati Personali possono essere condivisi, per le finalità di cui alla Sezione 3 che precede, con 
soggetti / entità diversi (di seguito, congiuntamente “Destinatari”): 

a. entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento per conto di Ferragamo, ed in 
particolare: 
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I. individui, società, o studi professionali che offrono servizi professionali e di consulenza a 
Ferragamo relativamente a questioni di contabilità, legali, fiscali, amministrative, finanziarie, 
e di recupero dei debiti con riguardo ai Servizi; 

II. soggetti giuridici a cui sono stati assegnati compiti relativi all’erogazione dei Servizi (e.g., 
fornitori di servizi di hosting o fornitori di piattaforme e-mail); e 

III. soggetti autorizzati ad eseguire lavori di manutenzione tecnica (ivi compresa la 
manutenzione delle apparecchiature di rete e delle reti di comunicazione elettronica); 

b. enti pubblici, organi ed autorità che agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento, a cui i 
Suoi Dati Personali potrebbero essere comunicati in conformità alle leggi applicabili o per 
adempiere a disposizioni vincolanti emesse detti enti, organi, ed autorità; 

c. banche e fornitori di servizi di pagamento, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, 
a cui i Suoi Dati Personali potrebbero essere comunicati ai fini dell’elaborazione dei Suoi pagamenti 
per fini di Vendita; 

d. soggetti giuridici che forniscono a Ferragamo servizi in materia di Abuso/Frode, come meglio 
definiti nella Sezione 5.A di cui in seguito. 

e. soggetti autorizzati da Ferragamo al trattamento dei Suoi Dati Personali necessari ad eseguire 
attività strettamente connesse alla fornitura dei Servizi, che hanno assunto obblighi di riservatezza 
o sono soggetti ad adeguati obblighi legali di riservatezza (e.g., impiegati di Salvatore Ferragamo 
e/o della Società Rilevante). 

I Suoi Dati Personali possono essere condivisi con il Gruppo Salvatore Ferragamo per le finalità specificate 
nella Sezione 3 sopra, conformemente agli accordi di protezione dei dati stipulato tra tutte le società del 
Gruppo. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare privacy@ferragamo.com. 

A. Comunicazione dei Dati di Acquisto relativamente ad Abusi/Frode 

5.A.1. Per finalità di Abusi/Frode, come meglio descritto in precedenza, Riskified Ltd, società con sede 
legale in 30 Kalisher St., Tel Aviv 6525724 Israele (di seguito “Riskified”), o - solo per il sito web del 
Giappone - Cybersource Limited (di seguito, “Cybersource") eseguiranno controlli di sicurezza e relativi 
alla prevenzione di Abusi/Frode sui Dati di Acquisto relativi alle operazioni eseguite. Riskified e 
Cybersource sono società specializzate in servizi, software e piattaforme antifrode nel settore del 
commercio elettronico. Riskified e Cybersource tratteranno i Suoi Dati di Acquisto in qualità di titolari 
autonomi del trattamento al fine di verificare la sicurezza dei Suoi pagamenti. 

5.A.2. Salvatore Ferragamo e la Società Rilevante, di cui al paragrafo 4 che precede, comunicano i Suoi 
Dati di Acquisto a Riskified ed a Cybersource, che trattano detti dati in conformità al legittimo interesse di 
Ferragamo di prevenire eventi di frode, al fine di garantire la legalità dei pagamenti effettuati utilizzando la 
piattaforma e-commerce presente sul Sito Web. Il trattamento dei dati da parte di Riskified e Cybersource 
viene eseguito attraverso modalità automatiche, e consiste nell'aggregazione dei Suoi Dati di Acquisto con 
altri dati relativi ad operazioni concluse tramite le piattaforme di e-commerce, per verificare la regolarità dei 
pagamenti, in linea con criteri predeterminati. 

5.A.3. Per una descrizione degli impegni e delle misure fornite da Riskified e Cybersource tese a garantire 
la protezione dei Suoi Dati Personali, si prega di consultare, rispettivamente, le informative privacy di 
Riskified (https://www.riskified.com/privacy/) e Cybersource (https://www.cybersource.com/privacy/). Potrà 
inoltre contattare il Responsabile della Protezione dei Dati di Ferragamo scrivendo a 
privacy@ferragamo.com per ulteriori informazioni. 

5.A.4. Le facciamo notare che la comunicazione dei Suoi Dati Personali a Riskified comporta il 
trasferimento dei Suoi Dati di Acquisto al di fuori dell’Area Economica Europea. I Suoi Dati di Acquisto 
verranno trasferiti in USA, dove saranno conservati nei server di Riskified in tale nazione. Tale trasferimento 
è soggetto all’impegno di Riskified di offrire garanzie adeguate con riguardo ai Suoi Dati di Acquisto, 
accettando la clausola standard “Titolare a Titolare” adottata dalla Commissione Europea. Per una copia 
delle clausole standard, si prega di scrivere a privacy@ferragamo.com. Una copia di backup dei Suoi Dati 
di Acquisto è inoltre conservata da Riskified sui suoi server nello Stato di Israele. I Suoi Dati Personali sono 
trasferiti in conformità alla decisione di adeguatezza della Commissione Europea adottata il 31 Gennaio 
2011, che ha riconosciuto che l’ordinamento giuridico dello Stato di Israele provvede sufficienti tutele del 
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diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, sostanzialmente equivalenti a quelle in vigore 
nell’Unione Europea. 

5.A.5. Si prega di notare che potrà in qualsiasi momento opporsi alla comunicazione dei Suoi Dati di 
Acquisto per scopi di Abuso/Frode, come meglio specificato al Paragrafo 8.6 della presente Informativa 
Privacy. 

6. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI 

6.1. Salvi i trasferimenti di cui ai paragrafi precedenti, alcuni dei Suoi Dati Personali vengono condivisi con 
destinatari che possono essere situati al di fuori dell’Area Economica Europea. Ferragamo garantisce che 
i Suoi Dati Personali siano trattati da tali Destinatari in conformità con la normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati. Tali trasferimenti possono basarsi sulla decisione di adeguatezza oppure sulle Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
Ferragamo al seguente indirizzo: privacy@ferragamo.com. 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

7.1. I Dati Personali trattati per la Gestione Clienti sono conservati per il periodo in cui avrà un account 
sul Sito Web, ed avrà sottoscritto al programma fedeltà di Ferragamo, ovvero fino al termine del periodo 
previsto dal Garante Privacy con riguardo ai dati presenti nelle carte fedeltà. Poiché’ i Dati Personali per 
questa finalità vengono trattati al fine di fornire i Servizi, Ferragamo può conservare i dati per il periodo più 
lungo che potrebbe essere necessario per proteggere l’interesse di Ferragamo di difendersi da potenziali 
responsabilità relativamente alla fornitura dei Servizi. 

7.2. I Dati Personali trattati per finalità di Newsletter saranno conservati finche’ l’utente non cancella la 
propria iscrizione alla newsletter, utilizzando il link in calce ad ogni e-mail inviata. Poiché’ i Dati Personali 
per questa finalità vengono trattati al fine di fornire i Servizi, i dati possono esser conservati per il periodo 
più lungo che potrebbe essere necessario per proteggere l’interesse di Ferragamo di difendersi da 
potenziali responsabilità in connessione alla fornitura dei Servizi. 

7.3. I Dati Personali trattati per finalità di Gestione Social saranno conservati per il periodo necessario ad 
interagire con l’utente. Nel caso in cui la piattaforma sia gestita congiuntamente col provider della 
piattaforma, si prega di consultare la policy per la protezione dei Dati Personali disponibile nella relativa 
informativa della rete social. 

7.4. I Dati Personali trattati per finalità di Vendita saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente 
necessario per raggiungere tali finalità (e.g., consegna del prodotto acquistato). In ogni caso, poiché questi 
Dati Personali sono trattati per fornire i Servizi, Ferragamo può conservare i dati per un periodo di tempo 
più lungo, se necessario, per proteggere l’interesse di Ferragamo di difendersi da potenziali responsabilità 
connesse alla fornitura dei Servizi, in conformità con la legge sulla prescrizione. 

7.5. I Dati Personali trattati per finalità di Selezione del Personale sono conservati come segue. Nel caso 
non venga stabilito alcun rapporto di lavoro con Salvatore Ferragamo o con la Società Rilevante, i Suoi 
Dati Personali verranno conservati per un massimo di trentasei (36) mesi a partire dalla ricezione del CV o 
dalla conclusione del processo di selezione. Prima della scadenza del periodo di trentasei (36) mesi, il 
Titolare del Trattamento potrà contattarla per aggiornare i Suo Dati Personali e ricevere comunicazioni 
riguardo a posizioni aperte. Nel caso la Sua risposta sia negativa o non sia ricevuta entro quindici (15) 
giorni, Ferragamo provvederà a cancellare i Suoi Dati Personali entro tale scadenza; nel caso la Sua 
risposta sia positiva, i Dati saranno conservati per un ulteriore periodo di trentasei (36) mesi. 

7.6. I Dati di Acquisto raccolti da Salvatore Ferragamo e/o la Società Rilevante per finalità di Marketing e 
di Profilazione potranno essere conservati per sette (7) anni, in conformità con la decisione di accettazione 
della richiesta di verifica preliminare presentata da Salvatore Ferragamo ed adottata dal Garante Privacy il 
30 Maggio 2013. 
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7.7. I Dati Personali trattati per finalità di Soft Opt-In saranno conservati sino alla Sua opposizione a tale 
finalità. 

7.8. I Dati Personali trattati per Retargeting saranno conservati fino a che il Suo consenso non viene 
revocato. 

7.9. I Dati Personali trattati per finalità di Recupero Carrello saranno conservati fino a che non presenti 
opposizione a tale trattamento usando il link in calce ad ogni e-mail di Recupero Carrello. 

7.10. I Dati Personali trattati per finalità di Compliance saranno conservati per il periodo richiesto con 
riguardo agli specifici obblighi legali previsti dalla normativa applicabile. 

7.11. I Dati Personali trattati per l'Anti-Contraffazione e la Smart Tag saranno conservati per due anni 
dalla raccolta. I Dati Personali trattati per finalità di prevenzione di Abusi/Frode saranno mantenuti 
fintantoché’ ciò sia ritenuto strettamente necessario a soddisfare gli scopi per cui sono stati raccolti e finche’ 
Ferragamo avrà il dovere di conservare tali Dati ai fini della propria difesa in eventuali procedimenti legali 
che possano insorgere, ovvero comunicare tali Dati all’Autorità Pubblica laddove richiesto. 

7.12. I Dati Personali trattati per la finalità di Survey saranno conservati, sotto forma di analisi statistica, 
per sette (7) anni, in conformità alla decisione di accettazione della richiesta di verifica preliminare 
presentata da Salvatore Ferragamo, adottata dall'Autorità di Controllo Italiana il 30 maggio 2013. 

7.13. Maggiori informazioni sui periodi di conservazione dei dati sono disponibili scrivendo a Ferragamo 
all’indirizzo: privacy@ferragamo.com. Avrà in ogni caso il diritto di opporsi all’ulteriore conservazione dei 
Suoi Dati Personali, scrivendo allo stesso indirizzo e-mail. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

8.1. In qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere a Ferragamo, in qualsiasi momento, di accedere 
ai Suoi Dati Personali, di ottenerne la correzione o la cancellazione, e di opporsi al trattamento di tali Dati. 
Lei ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali, e ricevere i Dati 
Personali che ha conferito a Ferragamo in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico. 

8.2. Si prega di notare che la maggior parte dei Dati Personali da Lei conferiti a Ferragamo possono essere 
cambiati in qualsiasi momento, comprese le Sue preferenze relative alle comunicazioni via e-mail, 
accedendo, se del caso, al Suo profilo utente creato sul Sito Web. 

8.3. Per le finalità di Marketing e Profilazione, avrà in ogni caso il diritto di revocare il Suo consenso in 
futuro, ferma la legittimità del trattamento eseguito precedentemente a tale revoca. 

8.4. Per la finalità di Soft opt-in e Recupero Carrello, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento facendo 
clic sul link di opt-out presente in calce a ciascuna e-mail ricevuta. 

8.5. Per le finalità di Retargeting, avrà in ogni caso il diritto di revocare il suo consenso in un momento 
futuro utilizzando le opzioni fornite alla Sezione 6 della Cookie Policy, ferma la legittimità del trattamento 
eseguito precedentemente a tale revoca. 

8.6. Le richieste dovranno pervenire per iscritto a Ferragamo all’indirizzo: privacy@ferragamo.com. Allo 
stesso indirizzo potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Ferragamo. 

8.7. Si prega di notare che potrà in qualsiasi momento opporsi alla comunicazione dei Suoi Dati di Acquisto 
per scopi di Survey, Anti-Contraffazione e Abuso/Frode, per ragioni legate alle particolarità della Sua 
situazione. Ferragamo potrà continuare a trattare i Suoi Dati Personali per tale finalità per motivi preminenti 
e legittimi che prevalgono sui Suoi interessi, diritti, e libertà o per accertare, esercitare, o difendere un diritto 
in sede giudiziaria. 
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8.8. In ogni caso, si prega di notare che, in qualità di Interessato, avrà il diritto di proporre reclamo all’autorità 
competente di vigilanza per la protezione dei Dati Personali, nel caso in cui dovesse ritenere che il 
trattamento dei Suoi Dati Personali eseguito attraverso il presente Sito Web sia in violazione della legge. 

9. MODIFICHE 

9.1. Ferragamo riserva il diritto di modificare la presente Informativa Privacy, in tutto o in parte, o 
semplicemente aggiornarne in contenuti, per esempio in occasione di modifiche alla legge applicabile. 
Ferragamo la informerà in caso di tali modifiche non appena saranno introdotte, e saranno vincolanti 
appena pubblicate sul Sito Web. Ferragamo pertanto la invita a consultare regolarmente la presente 
Informativa Privacy per familiarizzarsi con la versione più recente ed aggiornata della stessa, in modo da 
rimanere costantemente informato sulle modalità adottate da Ferragamo per trattare e proteggere i Suoi 
Dati Personali. 

10. INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE RIGUARDO AL TRATTAMENTO LOCALE, LADDOVE 

APPLICABILE, E NORMATIVA PRIVACY 

10.1. La presente Informativa Privacy è stata redatta in conformità alla legislazione dell’Unione Europea ed 
Italiana in materia di protezione dei dati, poiché’ il Gruppo Ferragamo ha la sua sede legale in Italia. Per 
ulteriori informazioni con specifico riguardo al trattamento dei Dati Personali da parte di Ferragamo secondo 
le leggi sulla protezione della privacy in vigore nel Suo Stato, la preghiamo di 
contattare privacy@ferragamo.com. 
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