I – Informazioni Legali
Editore
Il sito “My Sephora Beauty Coach” (di seguito il "Sito") è prodotto e curato da LVMH Italia S.p.A.
Divisione SEPHORA con sede legale in Largo Augusto, 8, 20122 Milano e sede operativa e
amministrativa in Via Winckelmann, 1 20146 – Milano e avente capitale sociale i.v. €
43.300.000,00 – iscritta al Registro Imprese di Milano, C.F. 02100770169 e P.IVA 13310290153
Numero di telefono: +39 02 303581
Il Sito è stato realizzato ed è manutenuto da MIP Società in Accomandita Semplice di Cabrini
Maria Virginia & C., società organizzata ed esistente secondo le leggi italiane, con sede in
Cascina Mancapane, 26022 Cremona (Italia) iscritta al Registro del Commercio e delle
Imprese di Cremona al numero CR-185392, con P.IVA e Codice Fiscale: 01591430192
Numero di telefono: +39.0372.1786225
Email: info@makeitperfect.it
Per lo sviluppo del codice sorgente dell’applicativo web la suddetta società si avvale del
supporto di:
Lettera 7 S.r.l.
Via G. Da Procida, 41 - 84121 Salerno (Sa) – P.IVA: 04781360658 – Email: info@lettera7.it
Servizio di Hosting
Il Sito è ospitato da OVH S.r.l. (Socio Unico), società organizzata ed esistente secondo le leggi
italiane, con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 20159 Milano (Italia), iscritta al Registro del
Commercio e delle Imprese di Milano con il numero MI-1873458, con P.IVA e Codice Fiscale
06157670966
Numero di telefono: +39 02 5560 0423

II – Termini di Utilizzo e Privacy
Benvenuto su My Sephora Beauty Coach, un sito web che ti consente di prenotare consulenze
telefoniche e/o in Video conferenze personalizzate con i Beauty Expert di Sephora.
L'utilizzo del Sito implica l'accettazione delle presenti Termini di utilizzo e Privacy (di seguito
"Condizioni d'uso").
Sephora si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d'uso in qualsiasi momento e
senza preavviso. Per essere informato di eventuali modifiche, Sephora raccomanda all'utente
di leggere regolarmente le Condizioni d'uso. L'utilizzo del Sito sarà soggetto alle Condizioni
d'uso in vigore al momento dell'utilizzo.
Articolo 1 – Scopo

Lo scopo del Sito è quello di consentire ai consumatori di entrare in diretto contatto con i
Beauty Expert di Sephora, riservando un appuntamento telefonico e/o video secondo
l’opzione prescelta dall’utente per una consulenza digitale di “bellezza” personalizzata (di
seguito anche “Consulenza/e Digitale/i”).
Articolo 2 – Accesso al Sito
2.1 L'accesso al Sito è gratuito e aperto a tutti i consumatori residenti e/o domiciliati nel territorio
italiano, tuttavia la Consulenza Digitale può essere prenotata solamente da coloro che
abbiano compiuto la maggiore età.
2.2 L'utente è personalmente responsabile della gestione delle risorse informatiche e delle
telecomunicazioni necessarie per l'accesso al Sito e delle conoscenze necessarie per l'utilizzo
di Internet e per l'accesso al Sito. L'utente si farà carico dei costi di connessione e delle
attrezzature associate all'accesso a Internet e all'utilizzo del Sito.
2.3 Sephora si impegna a mantenere l'accessibilità e la disponibilità del Sito in ogni momento.
Tuttavia, Sephora non può garantire l'accessibilità e la disponibilità permanente del Sito.
Sephora si riserva il diritto di sospendere l'accesso al Sito, in particolare a causa di problemi
tecnici.
Articolo 3 – Prenotare e ricevere la consulenza digitale su My Sephora Beauty Coach
- Sephora mette a disposizione il servizio “My Sephora Beauty Coach” di Consulenze Digitali
personalizzate gratuite della durata di 20 minuti. Le Consulenze Digitali potranno essere
eseguite solamente in lingua Italiana.
- Il servizio è su prenotazione, l’utente può prenotarsi selezionando sull’apposita sezione del Sito
l’orario e data prescelta compatibilmente con le disponibilità presenti al momento della
prenotazione.
- Per il buon fine della prenotazione l’utente dovrà registrarsi sul Sito indicando nome,
cognome, indirizzo email e numero di cellulare.
- A seguito della prenotazione l’utente riceverà una email di riepilogo con i dettagli della
prenotazione all’indirizzo email indicato.
- L’utente potrà annullare l’appuntamento fino a 4 (quattro) ore prima dell’orario in cui questo
è previsto cliccando direttamente su “ANNULLA” che potrà trovare nella email di riepilogo.
- Il giorno prima della prenotazione, l’Utente riceverà un promemoria via email.
- Sempre ai fini della prenotazione, l’Utente dovrà rispondere ad alcune domande ai fini della
preparazione della sessione di consulenza da parte del Beauty Expert assegnato
- La scelta del Beauty Expert (indicato nel sito come “coach”) potrà essere gestita dall’Utente
in relazione alle disponibilità.
- All’orario indicato per l’appuntamento il coach telefonerà l’Utente al numero di telefono
indicato e nel caso venga scelta l’opzione in video conferenza, si connetterà invece al link
di video conferenza ricevuto via eMail nella conferma prenotazione in caso di Video Call
- La consulenza avrà la durata di 20 minuti durante la quale il Beauty Expert di Sephora potrà
fornire consigli su tecniche di bellezza in base alle esigenze indicate dall’utente al momento
della prenotazione sul sito o che emergeranno nel corso della consulenza.
- Al termine della Consulenza Digitale servizio l’utente riceverà una email con il riassunto del
contenuto della stessa.

- Il servizio è completamente gratuito. Nessuna penalità è prevista nel caso di cancellazione o
mancata risposta del cliente al momento dell’appuntamento.
- Tutte le informazioni raccolte sul Sito saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione
del servizio secondo le modalità indicate
Articolo 4 – Regole di comportamento dell’Utente
Ogni Utente deve utilizzare Internet in modo responsabile e con rispetto e cortesia nei confronti
dei diritti degli altri utenti di Internet.
In quanto tale, accedendo al Sito, l'Utente si impegna a non:
- inviare via e-mail o altrimenti trasmettere qualsiasi contenuto illegale, dannoso, minaccioso,
abusivo, molesto, illecito, diffamatorio, volgare, osceno, immorale, invasivo della privacy
altrui, dispregiativo o denigratorio, razzista o offensivo in altro modo;
- caricare sul Sito, pubblicare, inviare via e-mail o trasmettere in altro modo materiale
pubblicitario o promozionale non richiesto o non autorizzato, "materiale pubblicitario",
"informazioni fuorvianti", "catene di lettere", o qualsiasi altra forma di sollecitazione;
- caricare sul Sito, pubblicare, inviare via e-mail o trasmettere in altro modo materiale
contenente virus informatici o altri codici informatici, file o programmi progettati per
interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software, hardware o
attrezzatura per computer o attrezzatura per telecomunicazioni;
- disturbare o interrompere il Sito o i server o le reti connesse al Sito, o violare i requisiti, le
procedure, le regole o i regolamenti delle reti collegate al Sito;
- tentare di danneggiare il servizio di qualsiasi utente, in host o rete, incluso, senza limitazioni,
esporre il Sito a virus, saturare, inondare il server, saturare messaggi e-mail o falsificare qualsiasi
intestazione del pacchetto informativo del protocollo TCP/IP o qualsiasi parte delle
informazioni contenute in qualsiasi e-mail;
- accedere a dati che non sono destinati all'utente Internet o inserire un server/account al
quale l'utente Internet non è autorizzato ad avere accesso;
- tentare di sondare, analizzare o testare la vulnerabilità di un sistema o di una rete, o di violare
le misure di sicurezza o di autenticazione senza autorizzazione;
- impersonare un'altra persona;
- intraprendere qualsiasi attività o indurre una terza parte a intraprendere qualsiasi attività
illegale o qualsiasi altra attività che possa violare i diritti di Sephora, dei suoi partner, distributori
o di qualsiasi altro utente Internet;
- trasmettere o trasferire (con qualsiasi mezzo) informazioni o software derivati dal Sito, in
particolare ad altri paesi o ad alcuni cittadini stranieri in violazione di leggi o regolamenti
nazionali o internazionali
In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, Sephora può utilizzare qualsiasi mezzo per
interrompere, senza preavviso, l'utilizzo del Sito o di uno qualsiasi dei nostri servizi per qualsiasi
condotta che violi questi T&C, senza compromettere eventuali danni e interessi che Sephora
si riserva il diritto di richiedere all'utente in caso di inosservanza dei termini e delle condizioni di
utilizzo del Sito.
Articolo 5 – Responsabilità dell’Utente

5.1 L'utente non deve interferire o interrompere la funzionalità del Sito. All'utente è fatto divieto
di accedere al Sito in qualsiasi altro modo che non sia l'interfaccia che Sephora gli ha fornito
a tale scopo. L'accesso al Sito in qualsiasi altro modo sarà considerato non autorizzato.
5.2 È responsabilità dell'utente prendere tutte le misure adeguate in relazione alle attrezzature
utilizzate per proteggerle da possibili contaminazioni di virus informatici o tentativi di intrusione.
Per attrezzatura si in tende, in particolare, ma non solo: personal computer, palmari, accesso
a Internet, programmi software e dati, ecc.
5.3 Riconoscendo la natura globale della rete Internet, ogni utente si impegna a rispettare
tutte le regole e le procedure locali e internazionali relative al comportamento online e ai
contenuti accettabili, e in particolare tutte le leggi vigenti in materia di trasferimento di dati
tecnici.
5.4 L'utente utilizza il Sito sotto la propria responsabilità. Sephora non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi tipo di danno derivante da un utilizzo non conforme alle Condizioni
d'uso o per qualsiasi danno che terzi possano subire a causa di tale utilizzo. Inoltre, SEPHORA
NON SARA’ RESPONSABILE PER QUALSIASI POTENZIALE DANNO INDIRETTO, INDIPENDENTEMENTE
DALLA SUA ORIGINE, NATURA E EFFETTI, IVI INCLUSI, in particolare, LE PERDITE DI PROFITTI, DI
CLIENTI, DATI O QUALSIASI ALTRA PERDITA DI BENI IMMATERIALI CHE POSSONO DERIVARE
DALL'ACCESSO AL PROFILATORE O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI ACCEDERVI O DAL CREDITO
CONCESSO A QUALSIASI INFORMAZIONE ACQUISITA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
ATTRAVERSO QUEST’ULTIMO.
Articolo 6 – Proprietà intellettuale
6.1 Il Sito e qualsiasi software necessariamente utilizzato in relazione ad esso può contenere
informazioni riservate e dati protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale. Pertanto, salvo
diversa indicazione, i diritti di proprietà intellettuale sui documenti e sui dati di qualsiasi natura
contenuti nel Sito e su ciascuno degli elementi che compongono il Sito (immagini, illustrazioni,
testi, elementi grafici...), compresi software e database e quelli creati per questo sito (di seguito
denominati "Contenuto") sono di proprietà esclusiva di Sephora, che non concede alcuna
licenza o altro diritto se non quello di consultare il sito.
6.2 Si ricorda che Sephora è proprietaria del marchio Sephora e dei suoi loghi.
6.3 L'utente riconosce i diritti esclusivi di Sephora relativi al marchio Sephora e si impegna a non
violare i diritti di proprietà intellettuale di Sephora.
6.4 La riproduzione di tutto o parte del Contenuto è autorizzata solo per lo scopo esclusivo
delle informazioni per uso personale e privato, essendo espressamente vietata qualsiasi
riproduzione e qualsiasi uso di copie fatte per altri scopi. E' inoltre vietato copiare, modificare,
creare un'opera derivata, invertire la progettazione o l'assemblaggio o in qualsiasi altro modo
tentare di trovare il codice sorgente (salvo quanto previsto dalla legge), vendere, cedere,
concedere in sublicenza o trasferire in qualsivoglia modo i diritti relativi a tutto o parte del
Contenuto. Allo stesso modo, è anche vietato modificare tutto o parte del Contenuto, in
particolare il software o utilizzare versioni modificate del software e in particolare (senza che
questo elenco sia esaustivo) al fine di ottenere l'accesso non autorizzato al servizio e di
accedere al Sito con qualsiasi mezzo diverso dall'interfaccia fornita da Sephora a tale scopo.
6.5 Qualsiasi riproduzione totale o parziale, modifica o uso di questi marchi, illustrazioni,
immagini e loghi, o qualsiasi altro Contenuto per qualsiasi motivo e su qualsiasi supporto, senza
il previo consenso scritto di Sephora o del proprietario dei diritti di proprietà intellettuale

interessati, è severamente proibito. Lo stesso vale per tutti i diritti d'autore, i disegni, i brevetti
che appaiono e/o utilizzati sul Sito.
6.6 Qualora il Sito dovesse contenere link ad altri siti web o ad altre fonti Internet. Nella misura
in cui Sephora non può controllare tali siti e fonti esterne, Sephora non può essere ritenuta
responsabile della disponibilità di tali siti e fonti esterne e non può assumersi alcuna
responsabilità per il contenuto, la pubblicità, i prodotti, i servizi o qualsiasi altra informazione o
dati disponibili su o da tali siti o fonti esterne. Inoltre, Sephora non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi danno o perdita provata o presunta derivante da o in connessione
con l'uso o l'affidamento sul contenuto, beni o servizi disponibili su questi siti o fonti esterne.
Qualsiasi creazione di collegamento al Sito, qualsiasi frammentazione del Sito e, più in
generale, qualsiasi utilizzo di qualsiasi elemento che compone il Sito è soggetto alla previa ed
esplicita autorizzazione di Sephora, che può essere revocata in qualsiasi momento a sua
esclusiva discrezione. Sephora si riserva il diritto di (i) richiedere la rimozione di qualsiasi
collegamento al Sito che non è stato, o non è più, autorizzato e (ii) richiedere il risarcimento
dei danni subiti in conseguenza.
Articolo 7 – Dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 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 (General Data
Protection Regulation, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”), La informiamo che i dati
personali volontariamente comunicati o messi a disposizione (“Dati”) di LVMH Italia S.p.a.
Divisione SEPHORA (di seguito, anche “Titolare del Trattamento” o “Società”) da parte
dell’utente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività
della nostra Società.
a. Dati relativi al Titolare/Responsabile del trattamento ed al Responsabile della protezione
dei dati
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
LVMH Italia S.p.a. Divisione SEPHORA
Sede legale: Largo Augusto, 8, - 20122 Milano
Sede amministrativa e operativa: Via Winckelmann, 1 - 20146 Milano
La nostra Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile
al seguente indirizzo email: dpo@sephora.it.
b. Definizioni
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR:
- per “dato personale” si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (meglio nota come «interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per “categorie particolari di dati personali”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, si
intendono, tra gli altri, dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica e dati
genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona;
- per “trattamento” si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
c. Tipologia dei dati trattati - Finalità e Modalità del trattamento
Di seguito l'elenco delle categorie di Dati che possiamo trattare, a seconda delle finalità del
trattamento previsto dalla presente informativa:
- dati relativi all'identità, quali: nome, cognome, numero di telefono e/o indirizzo e-mail
ed ogni altro dato che sia funzionale al trattamento effettuato;
- informazioni che descrivono le sue caratteristiche e preferenze (età o fascia d’età,
genere, preferenze, prodotti preferiti, informazioni sullo stile di vita, etc.);
- categorie particolari di dati personali quali: caratteristiche del volto, caratteristiche
della pelle, reazioni allergiche e/o altri eventi di carattere sanitario occorsi in relazione
all’utilizzo dei prodotti del Titolare o in genere di prodotti cosmetici
I dati personali forniti dall’utente saranno:
- trattati, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, esclusivamente per le
seguenti finalità:
a) per la gestione del servizio di prenotazione online, tramite il Sito, finalizzato
esclusivamente all’effettuazione della Consulenza Digitale personalizzate one-toone;
b) per effettuare ed eseguire le Consulenze Digitali personalizzate one-to-one;
c) per inviare comunicazioni contenenti suggerimenti e consigli di bellezza ad hoc;
- trattati in modo lecito, secondo correttezza, e nel pieno rispetto della normativa vigente;
- raccolti con esattezza e, se necessario, aggiornati;
- trattati in modo pertinente e completo, per scopi determinati e legittimi, e nei limiti delle
finalità per le quali sono raccolti.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi
dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.
d. Base giuridica del trattamento e possibili conseguenze della mancata comunicazione dei
dati
La Società raccoglie dati personali (ossia nome, cognome, numero di telefono e/o indirizzo email ed ogni altro dato che sia funzionale al trattamento effettuato), tenendo presente che le
predette informazioni sono trattate solo se fornite volontariamente dall’interessato. Inoltre, la
Società raccoglie categorie particolari di dati personali solo se da Lei spontaneamente forniti
e, in ogni caso, tale trattamento avverrà solo in presenza di Suo esplicito consenso.
Per le finalità di cui alle lettere da a), b) e c), il consenso al trattamento di tali dati non è
necessario ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR in quanto il trattamento stesso è
necessario all’esecuzione delle richieste di prenotazione del servizio formulate
spontaneamente sul sito.
e. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento”, i dati personali forniti dall’utente
potranno essere resi accessibili, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR:
- al personale della Società;
-

a consulenti e fornitori di servizi IT e/o servizi tecnici;
a soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia
obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
soggetti o società responsabili della gestione e manutenzione della piattaforma
informatica e web della Società e fornitori esterni mediante i quali sono erogati i servizi
richiesti o per i quali è stato prestato il consenso.

f. Trasferimento dei dati personali
I Dati dell’utente saranno trattati principalmente all'interno dello Spazio economico europeo
(SEE). Qualora venga previsto in futuro il trasferimento da parte del Titolare dei dati personali
dell’utente in un paese sito al di fuori dell’Unione Europea o verso un’organizzazione
internazionale, in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45,
paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le clausole contrattuali
standard approvate dalla Commissione Europea o le norme vincolanti d’impresa (art. 47), il
trasferimento o il complesso di trasferimenti di dati personali verso il detto paese terzo o
organizzazione internazionale avverrà solo qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 49
del GDPR ovvero previa idonea informativa e Suo esplicito consenso.
g. Periodo di Conservazione
I dati raccolti saranno conservati (in archivi elettronici o cartacei) per il tempo strettamente
necessario al loro trattamento e nello specifico per il tempo di 12 mesi (ed in ogni caso non
oltre il termine previsto dalla normativa vigente e/o dalle Raccomandazioni del Garante per
la Protezione dei Dati Personali ovvero fino alla eventuale revoca del consenso da Lei
eventualmente prestato) e successivamente verranno cancellati.
I dati dell’utente saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli
articoli 32 e seguenti del GDPR – in materia di misure di sicurezza.
h. Diritti dell'Interessato
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti. Tra questi, Le ricordiamo i diritti
di:
1. Accesso alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento,
b. categorie di dati personali in questione,
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali,
d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare/responsabile del
trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
a. correzione dei dati personali inesatti che riguardano l’utente senza giustificato
ritardo,
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati,
b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento,
c. l’utente si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento,
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione;
4. Limitazione del trattamento:
a. qualora l’utente contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare/responsabile del trattamento di verificare l’esattezza di
tali dati personali
b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo,

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il
titolare/responsabile non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d. qualora l’utente si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’utente e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più
specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato
e
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla situazione particolare
dell’utente, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
L’utente ha infine il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora lo ritenesse
opportuno.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, inviando
una raccomandata A/R presso la sede amministrativa e operativa della Società come sopra
indicato o una email all’indirizzo privacy@sephora.it o contattando il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), all’indirizzo email dpo@sephora.it.

Articolo 8 - Validità
Nel caso in cui uno dei termini di queste Condizioni d'uso diventi nullo a seguito di una modifica
della legislazione applicabile, di un regolamento o di una sentenza del tribunale, la validità
delle restanti Condizioni d'uso non sarà pregiudicata.
Articolo 9 – Legge applicabile e giurisdizione competente
Le presenti Condizioni d’uso sono regolate dalla legge italiana.
QUALSIASI CONTROVERSIA CHE POSSA SORGERE DALL'ESISTENZA, INTERPRETAZIONE,
ESECUZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO TRA SEPHORA E l’UTENTE, ANCHE IN
CASO DI PLURALITÀ DI CONTROPARTI E’ REGOLATA DALLA LEGGE ITALIANA E SARÀ
COMPETENTE, IN DIFETTO DI ACCORDO AMICHEVOLE, IL FORO ESCLUSIVO DI MILANO. QUESTA
ATTRIBUZIONE DELLA GIURISDIZIONE È VALIDA, NON CONSIDERANDO LA PLURALITA' DI
CONTROPARTI O DI CHIAMATE IN GARANZIA, LA PROCEDURA DI EMERGENZA O PROCEDURA
SOMMARIA.
Il presente documento è stato aggiornato il 16 luglio 2020

