Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito per brevità il
“Regolamento”)
La società 3M Italia S.r.l. ("3M"), in qualità di titolare del trattamento, con la presente desidera fornirvi le informazioni sul
trattamento dei vostri dati personali. Trattiamo i dati personali nel rispetto del Regolamento, compresi i profili di sicurezza
e riservatezza, con mezzi elettronici e non elettronici secondo procedure e logiche funzionali alle finalità indicate nella
Global Privacy Policy di 3M Italia, che si intende qui richiamata integralmente. In aggiunta a quanto ivi indicato, 3M può
trattare i dati personali dei soggetti interessati per:
a)
Finalità di marketing, e più in particolare per lo svolgimento di operazioni di marketing, comunicazioni
commerciali/pubblicitarie, vendite dirette, ricerche di mercato, supporto alla vendita attraverso e-mail, telefono,
fax, sms, mms, social network e posta tradizionale, ad esempio per inviare informazioni e materiale promozionale
su nostri prodotti (ivi inclusi eventuali campioni di prodotto), inviti o comunicazioni in relazione a iniziative,
promozioni ed eventi che organizziamo o a cui partecipiamo.
b)
Finalità di profilazione. I dati personali relativi alle preferenze, abitudini di vita e di acquisto e di consumo, nonché
i dati relativi al comportamento dei soggetti interessati possono essere utilizzati per la definizione di profili
individuali e di gruppo e il successivo svolgimento di analisi ed eventuale invio di comunicazioni personalizzate.
Fornire i dati per tali finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto comporterà, come unica conseguenza, che non potremo
inviarvi comunicazioni promozionali, materiali o informazioni che possano essere di vostro interesse.
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in conformità alla presente documento e alla Global Privacy Policy
sopra richiamata è 3M Italia S.r.l. con sede in via Norberto Bobbio 21, 20096 Pioltello (Milano) e, quando applicabile, 3M
Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000. Il responsabile
della protezione dei dati personali di 3M Italia S.r.l. può essere contattato al seguente indirizzo: 3M Italia Data Protection
Officer, c/o 3M Italia S.r.l., via Norberto Bobbio 21, 20096 Pioltello (Milano), telefono: +390270351. Per comunicazioni
via e-mail si prega scrivere all’indirizzo: DPO_EU@mmm.com.
In qualità di soggetti interessati godete dei seguenti diritti relativi ai vostri dati personali, che si applicano in modo diverso
a seconda delle circostanze: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione del
trattamento, diritto alla portabilità dei dati personali e diritto di opporsi al trattamento. La maggior parte di questi diritti non
sono assoluti. Per maggiori informazioni si prega di consultare la Global Privacy Policy. Potete esercitare i diritti a voi
spettanti compilando l’apposito modulo di richiesta e inviandolo a Privacy_EU@mmm.com.
Information Notice ex art. 13 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data (i.e. General Data Protection Regulation, hereinafter “Regulation”)
3M Italia S.r.l. (hereinafter "3M"), in its capacity as data controller, hereby informs you of the processing of your personal
data as follows. We process personal data according to the Regulation, including security and confidentiality profiles, with
or without electronic tools, according to procedures and logics functional to the purposes mentioned in the Global Privacy
Policy, which is here fully recalled and forms part of this notice.
In addition to the foregoing, 3M may process personal data for:
a) Marketing purposes, and more specifically for marketing activities, commercial/advertising communications, direct
sales, market surveys, sales’ support via e-mail, phone, fax, SMS, MMS, social networks and paper-based mail, for
example to send information and promotional material on our products (including samples), invitations or
communications in connection with initiatives, promotions and events that we organize or in which we participate.
b) Profiling purposes. Personal data relating to preferences, lifestyle, purchase and consumption habits, as well as data
relating to the behavior of data-subjects may be processed for the definition of individual and group profiles (profiling
purposes) in order to complete analysis and send personalized communications.
Providing the data for the above purposes is optional and any refusal does not imply any consequence other that than you
may not receive promotional communications, materials or information that may be of interest to you.
The data controller of personal data collected in accordance with this document and the Global Privacy Policy above
mentioned is 3M Italia S.r.l. with registered office in via Norberto Bobbio 21, 20096 (Milan) and, when applicable, 3M
Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000. The Data
Protection Officer of 3M Italia s.r.l. can be contacted at the following address: 3M Italia Data Protection Officer, 3M Italia
s.r.l., via Norberto Bobbio 21, 20096 (Milan), Telephone: + 390270351. For e-mail communications, please write to:
DPO_EU@mmm.com. You have the following rights with respect to your personal data, which apply differently in different
circumstances: right of access, right to rectification, right to erasure, right to restriction of processing, right to data
portability and right to object to processing. Most of these rights are not absolute. Please see the Global Privacy Policy for
more information. You can exercise your rights by completing this request form and sending it to us at
Privacy_EU@mmm.com.

