
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art 13 del  D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno 
utilizzati da Philips SpA, Sector Consumer Lifestyle,con sede in via G. Casati 23, Monza (MB) e 
Titolare del trattamento. 
 
Philips tratta i dati personali dei clienti nel pieno rispetto del D. Lgs. 196  del 2003, ed informa 
che: 
- ove per dar seguito alle richieste degli stessi clienti vengano acquisiti dati personali, 

l'acquisizione degli stessi costituisce presupposto indispensabile per le conseguenti 
operazioni di interesse del cliente e relative all’acquisto di un prodotto Philips e/o alla 
richiesta di assistenza post vendita;  

- i predetti dati saranno raccolti, registrati, memorizzati e gestiti mediante ogni opportuna 
operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei 
diritti da parte del Cliente e dell’adempimento degli obblighi derivanti, per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; 

- i dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e 
pagamenti, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società 
del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici;  

- il trattamento dati in questione è svolto da dipendenti e/o collaboratori del Titolare del 
trattamento preposti al Servizio Consumatori e alle verifiche commerciali/assistenza tecnica 
post vendita e/o da soggetti terzi che abbiano con lo stesso rapporti di servizio; 

 
In relazione ai predetti trattamenti il cliente avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D. Lgs. 196 del 2003 scrivendo a Philips SpA, Privacy Officer c/o Ufficio Affari Legali Via G. 
Casati 23, 20900 Monza (MB),  fax 039-2036713. 
 
Utilizzando il servizio telefonico messo a disposizione, ovvero la chat ovvero inviando una e-
mail, ai contatti indicati nell’apposita pagina web, i clienti danno atto di aver ricevuto 
l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196  del 2003 e prestano il loro consenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità illustrate. 
 

 


