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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Lily’s Kitchen Limited (“noi”) (“ci”), (“Lily’s Kitchen”) si impegna a proteggere e rispettare la privacy dell’utente. La presente Informativa 
(insieme a tutti i documenti a cui si fa riferimento in essa) stabilisce le basi su cui andremo a trattare i dati personali che raccogliamo 
dall’utente o che l’utente fornisce a noi. Leggere attentamente quanto segue per comprendere i nostri punti di vista e le pratiche riguardanti 
i dati personali dell’utente e le modalità in cui verranno trattati da noi.  
La presente Informativa sulla privacy è valida per tutti gli utenti che visitano il sito Web www.lilyskitchen.co.uk o www.lilyskitchen.com 
(insieme “il nostro sito”) e si applica a qualsiasi altro avviso più specifico fornito di volta in volta. La presente Informativa sulla privacy deve 
essere letta insieme alla nostra Informativa sui cookie nonché alle Condizioni d’uso e alle Condizioni di vendita del sito.
Ai fini delle leggi sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento è Lily’s Kitchen Limited (registrata in Inghilterra e Galles con il numero 
di società 06409873) con sede legale a PO BOX 59287, Londra, NW3 9JR.

L’UTENTE HA 16 ANNI O MENO? 
Se l’utente ha 16 anni o meno, deve ottenere il permesso dei genitori/tutori prima di fornire informazioni personali sul nostro sito. Gli utenti 
senza questo consenso non possono fornirci informazioni personali.

L’UTENTE È UNA DITTA INDIVIDUALE/SOCIETÀ DI PERSONE O UN INDIVIDUO 
CHE COMUNICA CON NOI DA PARTE DI UN’AZIENDA?
Quando i dati personali dell’utente vengono raccolti e utilizzati da un punto di vista aziendale (ad esempio in occasione della stipula di un 
contratto con l’utente in qualità di ditta individuale o società di persone, oppure con l’azienda per cui l’utente lavora o agisce), ciò avviene 
nella piena conformità con le parti pertinenti della presente Informativa sulla privacy. In caso di domande o dubbi a riguardo, l’utente è 
pregato di contattarci utilizzando i dettagli indicati di seguito o parlando con il proprio contatto abituale di Lily’s Kitchen.

INFORMAZIONI CHE POSSIAMO RACCOGLIERE DALL’UTENTE
Possiamo raccogliere ed elaborare i dati dell’utente seguenti:

Informazioni fornite dall’utente: 
l’utente può fornirci le proprie informazioni tramite la compilazione di moduli presenti sul nostro sito o comunicando con noi tramite 
telefono, e-mail o altro. Sono incluse le informazioni fornite quando si effettua un ordine sul nostro sito, ci si incontra a un evento o si 
partecipa a un concorso o promozione. Le informazioni fornite possono includere nome, indirizzo, informazioni di contatto, dettagli di 
pagamento e dettagli relativi all’animale domestico dell’utente.

Informazioni che raccogliamo dall’utente o che generiamo sull’utente:
ogni volta che un utente visita il nostro sito o quando conduce un affare con noi, possiamo raccogliere:
- informazioni tecniche, compreso l’indirizzo di protocollo Internet (IP) utilizzato dal computer per collegarsi a Internet, le informazioni di 

accesso, il tipo e la versione del browser, l’impostazione del fuso orario, i tipi e le versioni di plugin del browser, il sistema operativo e la 
piattaforma;

- informazioni sulla visita, compreso l’intero flusso di clic dell’URL verso, attraverso e dal nostro sito (compresa la data e l’ora); i prodotti 
visualizzati o cercati; i tempi di risposta della pagina, gli errori di download, la durata delle visite a determinate pagine, le informazioni 
sull’interazione della pagina (come lo scorrimento, i clic e i passaggi del mouse), i metodi utilizzati per allontanarsi dalla pagina e qualsiasi 
numero di telefono utilizzato per chiamare il nostro servizio clienti. A volte questi fattori vengono indicati come misurazione dell’audience 
sul Web.

Informazioni che riceviamo da altre fonti: 
lavoriamo a stretto contatto con terze parti (inclusi, per esempio, partner commerciali, subappaltatori di servizi tecnici, di pagamento e di 
consegna, reti pubblicitarie, fornitori di analisi e fornitori di informazioni di ricerca) e possiamo ricevere da loro informazioni sull’utente.

COOKIE
Utilizziamo i cookie per distinguere i vari utenti che visitano il nostro sito. Utilizziamo cookie essenziali, funzionali, di performance e 
pubblicitari. Per informazioni dettagliate sui cookie e tecnologie simili che noi [e le terze parti] utilizziamo e sugli scopi e la durata del loro 
utilizzo, consultare la nostra Informativa sui cookie.
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COME VENGONO UTILIZZATE LE INFORMAZIONI
Utilizziamo le informazioni in nostro possesso nei seguenti modi:
Informazioni fornite dall’utente. Utilizzeremo queste informazioni:
- per fornire assistenza ai clienti, ad esempio rispondendo alle richieste e fornendo aggiornamenti sulla consegna dei vari ordini;
- per adempiere ai nostri obblighi derivanti da qualsiasi contratto stipulato tra l’utente e noi e per fornire all’utente le informazioni, i beni e i 

servizi da esso richiesti;
- per elaborare le domande di lavoro (vedere l’Informativa sulla privacy relativa al reclutamento separata);
- per mantenere i registri interni;
- per migliorare i nostri beni e servizi;
- per creare un profilo dell’animale domestico;
- per personalizzare il nostro sito in base agli interessi dell’utente;
- per fornire all’utente informazioni su altri beni e servizi che offriamo e che sono simili a quelli già acquistati o altri beni o servizi che 

riteniamo possano interessare l’utente (in conformità con le sezioni “Consenso” e “Interessi legittimi” di seguito (“Utilizzo delle 
informazioni dell’utente in accordo con le leggi sulla protezione dei dati”), compresi in ogni caso concorsi o promozioni);

- per inviare all’utente un’e-mail di benvenuto, per verificare l’account al momento della registrazione al sito o dell’iscrizione a uno dei nostri 
eventi e altre e-mail allo scopo di fornire qualsiasi servizio o prodotto, anche in relazione alla gestione dell’account o alla manutenzione del 
sistema;

- per informare l’utente sui vari cambiamenti relativi ai nostri prodotti o servizi;
- per garantire che il contenuto del nostro sito sia presentato nel modo più efficace per l’utente e per il suo computer
- per identificare e indirizzare l’utente nei social network e nei provider di ricerca quando viene dato il consenso; e
- per creare un profilo dell’utente in modo da poterlo conoscere meglio. Questo include le preferenze di marketing, ad esempio i prodotti 

alimentari preferiti dall’animale domestico dell’utente

Si prega di notare che non useremo alcuna informazione finanziaria o relativa alla carta di credito per scopi diversi dall’adempimento dei 
nostri doveri legali/normativi e dall’elaborazione dei pagamenti effettuati dall’utente per i nostri prodotti e servizi o dovuti in base a un 
accordo (ad esempio, i rimborsi).

Informazioni che raccogliamo dall’utente. Utilizzeremo queste informazioni:
- per amministrare il nostro sito e per le operazioni interne, compresa la risoluzione dei problemi, l’analisi dei dati, i test, la ricerca, le 

statistiche e i sondaggi;
- per svolgere le indagini appropriate e necessarie e adempiere ai nostri obblighi e doveri legali e normativi, compreso il rispetto dei requisiti 

antifrode e antiriciclaggio, e (ove applicabile) per salvaguardare il nostro personale e altri clienti/utenti rispetto a comportamenti illegali, 
disturbanti o discutibili sul nostro sito;

- per migliorare il nostro sito al fine di garantire che il suo contenuto sia presentato nel modo più efficace per l’utente e per il suo 
computer;

- per creare un profilo dell’utente (e del suo animale domestico), le preferenze e le abitudini;
- per consentire all’utente di partecipare alle funzioni interattive del nostro sito, quando sceglie di farlo;
- come parte del nostro impegno per mantenere il nostro sito sicuro e protetto;
- in conformità con la sezione “Consenso” e “Interessi legittimi” di seguito (“Utilizzo delle informazioni dell’utente in accordo con le leggi 

sulla protezione dei dati”) per fornire (direttamente o indirettamente tramite terzi) materiale di marketing e contenuti di Lily’s Kitchen 
efficaci e personalizzati e per assisterci nel miglioramento e nell’ottimizzazione della pubblicità, del materiale di marketing e dei contenuti, 
dei nostri servizi e dei siti; e

- per misurare o comprendere l’efficacia della pubblicità che serviamo ai nostri utenti e per fornire loro pubblicità pertinenti.

Informazioni che riceviamo da altre fonti: possiamo combinare queste informazioni con le informazioni fornite dall’utente e con quelle che 
raccogliamo sull’utente. Possiamo utilizzare queste informazioni e le informazioni combinate per gli scopi di cui sopra (a seconda dei tipi 
di informazioni che riceviamo). Un esempio di questo potrebbe essere la nostra collaborazione con una terza parte che manda un’e-mail 
all’utente per rivedere il suo ordine, e noi useremo il feedback dell’utente per migliorare i nostri servizi destinati agli utenti.

Presenza sui social media:
Siamo presenti su varie piattaforme tra cui Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Partecipiamo a questi forum e possiamo interagire con 
gli utenti o raccogliere i vari commenti per scopi di assistenza e gestione dei reclami. Riceviamo anche informazioni di insight e analisi dalle 
piattaforme, compreso il livello di coinvolgimento con i nostri post, in modo da poter capire che tipo di contenuto interessa maggiormente 
all’utente.
L’utente può aggiornare le proprie preferenze relative a privacy e cookie nelle nostre pagine specifiche, sui gruppi e sugli spazi di tali 
piattaforme. Per farlo, visitare le impostazioni della privacy dell’utente dei rispettivi provider. Abbiamo un controllo limitato sui nostri profili 
all’interno di queste interfacce.
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UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE IN ACCORDO 
CON LE LEGGI SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
In base alle leggi sulla protezione dei dati, dobbiamo soddisfare determinate condizioni prima che ci sia permesso di utilizzare i dati 
dell’utente nel modo descritto nella presente Informativa sulla privacy. Le responsabilità accordateci dalle leggi sulla protezione dei dati sono 
estremamente importanti per noi, incluso il rispetto di tali condizioni. Per utilizzare i dati personali dell’utente, ci baseremo sulle seguenti 
condizioni, a seconda delle attività che stiamo svolgendo:

Rispetto degli obblighi legali: 
in qualità di entità stabilita secondo le leggi dell’Inghilterra e del Galles, Lily’s Kitchen è obbligata a rispettare le leggi del Regno Unito e la 
guida fornita dagli enti normativi britannici. In particolare, dovremo trattare le informazioni personali dell’utente per verificarne l’identità, 
la fonte dei fondi per scopi di antiriciclaggio e frode, e per stabilire se è stato impedito a un dato utente di usare il nostro sito a causa di 
un comportamento discutibile. L’utente non potrà opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione dei propri dati personali qualora 
dovessero rientrare in questa categoria.

Necessario per la stipula/esecuzione di un contratto: 
quando l’utente avvia una transazione con noi, viene stipulato un contratto tra l’utente e noi. Al fine di adempiere ai nostri obblighi ai sensi 
di tale contratto (ad esempio per consentire all’utente di acquistare beni da noi), avremo bisogno di raccogliere ed elaborare le informazioni 
personali dell’utente. La mancata fornitura delle informazioni personali richieste al momento dell’iscrizione e delle informazioni finanziarie 
al momento della transazione o l’opposizione a questo tipo di trattamento/l’esercizio dei diritti dell’utente di cancellazione, ci impedirà 
purtroppo di fornire i beni/servizi richiesti.

Consenso: 
potremmo inviare all’utente messaggi di marketing tramite e-mail, annunci mirati e messaggi di testo su di noi e sui nostri beni, servizi ed 
eventi, se l’utente ci ha fornito il consenso a utilizzare i propri dati per questi scopi.

Se l’utente ha confermato di voler ricevere informazioni sui beni e servizi di un’altra parte, allora useremo i suoi dati per contattarlo e 
fornirgli informazioni di marketing sui beni e servizi di tale parte.

In ciascuna delle situazioni di cui sopra, l’utente ha il diritto di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento e può opporsi a questo 
tipo di trattamento. Mettiamo a disposizione dei nostri utenti metodi semplici con cui interrompere la ricezione del nostro materiale di 
marketing, e l’utente può decidere di interrompere il servizio in qualsiasi momento. Consultare i diritti e contatti dell’utente (qui di seguito).

Interessi legittimi: 
Per utilizzare i dati personali dell’utente per qualsiasi altro scopo descritto nella presente Informativa sulla privacy, ci baseremo su una 
condizione nota come “Interessi legittimi”. È nel nostro legittimo interesse raccogliere i dati personali dell’utente, in quanto ci forniscono 
le informazioni di cui abbiamo bisogno per fornire all’utente i nostri servizi in modo più efficace e per commercializzare i nostri beni/
servizi per posta o per telefono, o tramite e-mail nel caso in cui siano stati acquistati beni o altri servizi da noi e l’utente non abbia 
annullato l’iscrizione o non abbia fornito il consenso relativo alla ricezione di tali materiali di marketing. Nel fare affidamento su questa 
condizione, siamo tenuti a effettuare un test di bilanciamento dei nostri interessi nell’utilizzo dei dati personali dell’utente (ad esempio, al 
fine di fornirgli le informazioni, i prodotti e i servizi richiesti), contro gli interessi dell’utente in qualità di cittadino e i suoi diritti in base alle 
leggi sulla protezione dei dati (ad esempio, per non consentire la vendita dei propri dati a società di marketing di terze parti senza previa 
autorizzazione o non memorizzare i propri dati personali in paesi o regioni non sicure o instabili). Agiremo sempre in modo ragionevole 
e daremo piena e adeguata considerazione agli interessi dell’utente nello svolgimento di questo test di bilanciamento. È possibile ottenere 
informazioni sui test di bilanciamento effettuati su richiesta.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Facciamo in modo che le informazioni personali dell’utente vengano conservate per il tempo necessario allo scopo per cui sono state 
raccolte. Dopo questo periodo verranno cancellate o, in alcuni casi, rese anonime. Se abbiamo raccolto le informazioni personali con il 
consenso dell’utente e non abbiamo altre basi legali per continuare con tale elaborazione, se successivamente l’utente ritira il proprio 
consenso, provvederemo a cancellare le informazioni personali dell’utente.

In genere conserviamo i dati personali dell’utente per sette (7) anni (a) a partire dalla chiusura dell’account presso le nostre piattaforme o 
(b) per permetterci di trattare qualsiasi problema o preoccupazione espresso dall’utente sulle modalità con cui abbiamo gestito l’account/
ordine, e anche per permetterci di intentare o difenderci in procedimenti legali o normativi.
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DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Potremmo condividere le informazioni personali dell’utente con qualsiasi membro del nostro gruppo (ovvero le nostre filiali, la società 
capogruppo e le relative filiali).

Condivideremo le informazioni personali dell’utente con altri membri del gruppo e con fornitori di servizi terzi solo se necessario o 
ragionevolmente richiesto per uno degli scopi elencati sopra/di seguito.

Siamo tenuti a mettere in atto contratti con qualsiasi altro destinatario di dati personali e i fornitori di servizi sono tenuti ad agire sotto 
le nostre istruzioni.

Divulgheremo le informazioni dell’utente solo a:
partner commerciali, fornitori e subappaltatori per l’esecuzione di qualsiasi contratto che stipuliamo con l’utente;
membri del gruppo e fornitori e prestatori di servizi terzi per gli scopi elencati al punto “Come vengono utilizzate le informazioni” 
precedente;  
fornitori e prestatori di servizi terzi nella misura in cui assistono il gruppo nei suoi obblighi legali/normativi, ad esempio fornitori di servizi 
in materia di antiriciclaggio, frode, verifica, ecc.;
terze parti scelte in modo che possano contattare l’utente per fornirgli i dettagli dei servizi offerti, laddove l’utente abbia espressamente 
optato/consentito alla divulgazione dei propri dati personali per questi scopi (in conformità con la sezione “Consenso” di cui sopra 
(“Utilizzo delle informazioni dell’utente in accordo con le leggi sulla protezione dei dati”);
fornitori di analisi e motori di ricerca che ci aiutano a migliorare e ottimizzare il nostro sito e altre terze parti selezionate; e
il datore di lavoro, l’istituzione educativa (ad esempio, scuola, college o università), il provider di posta elettronica o Internet, i genitori 
(se l’utente è minorenne) o le forze dell’ordine, o altre terze parti adeguate, se riteniamo che l’utente stia tenendo un comportamento 
illegale, offensivo, inappropriato o discutibile durante un evento o sul nostro sito.

Possiamo anche divulgare le informazioni personali dell’utente a terzi:
se abbiamo il dovere di divulgare o condividere i suoi dati personali per rispettare un obbligo legale;
nel caso in cui prendessimo in considerazione la vendita o l’acquisto di un’attività o di beni o ci fondessimo o entrassimo in una joint 
venture con un’altra entità commerciale, nel qual caso divulgheremo i dati personali dell’utente ai potenziali venditori o acquirenti di tale 
attività o beni;
in caso di insolvenza;
per far rispettare o applicare le nostre Condizioni d’uso e Condizioni di vendita o altri accordi; o
per proteggere i nostri diritti, la nostra proprietà, i nostri clienti o altro. Questo include lo scambio di informazioni con altre aziende e 
organizzazioni ai fini della protezione dalle frodi e della riduzione del rischio di credito.
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DOVE CONSERVIAMO I DATI PERSONALI DELL’UTENTE
Tutte le informazioni forniteci dall’utente vengono conservate nei nostri server sicuri o (nel caso delle informazioni di pagamento) su 
quelli del nostro fornitore di pagamento sicuro. Se i nostri fornitori hanno sede al di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”), i dati 
che raccogliamo dall’utente possono essere trasferiti a, o conservati in, una destinazione al di fuori del SEE (Stati Uniti e Asia Pacifico). 
Questo include il personale impegnato, tra le altre cose, nell’elaborazione dei dettagli di pagamento dell’utente e nella fornitura dei servizi 
di assistenza. Non tutti i paesi hanno gli stessi livelli di protezione dei dati. Prenderemo tutte le misure ragionevolmente necessarie per 
garantire che i dati dell’utente siano trattati in modo sicuro e in conformità con la presente Informativa sulla privacy. Questo include la 
messa in atto di clausole contrattuali standard approvate dalle autorità di regolamentazione quando il destinatario si trova al di fuori del SEE 
e non si ritiene che abbia un livello equivalente o adeguato. Le clausole contrattuali standard impongono degli obblighi all’importatore 
e danno ai privati alcuni diritti. Sono disponibili per la revisione sul sito dell’ICO o su richiesta espressa a noi.

Se l’utente ha impostato una password per accedere a determinate parti del nostro sito, ha la responsabilità di mantenere questa password 
riservata. Chiediamo all’utente di non condividere la password con nessuno.

Purtroppo, la trasmissione di informazioni tramite Internet non è completamente sicura. Anche se metteremo in atto misure appropriate in 
conformità con la tecnologia prevalente e i rischi per proteggere i dati personali dell’utente, quando sono in nostro possesso o controllo, 
non possiamo garantirne la completa sicurezza durante la trasmissione a o dal nostro sito. Una volta ricevute le informazioni dell’utente, 
useremo procedure rigorose e funzionalità di sicurezza al fine di cercare di prevenire accessi non autorizzati o perdite.

I DIRITTI DELL’UTENTE
L’utente può avvalersi di una serie di diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati, in relazione al modo in cui trattiamo i dati personali, 
anche se questi non sono assoluti e in alcuni casi potremmo non essere in grado di accettare la sua richiesta, nel qual caso forniremo 
all’utente una spiegazione. I diritti sono indicati qui di seguito. L’utente può contattarci utilizzando i dettagli di contatto qui sotto per 
esercitare uno qualsiasi di questi diritti e noi risponderemo a qualsiasi richiesta ricevuta senza indebito ritardo ed entro un mese dalla data 
della richiesta, a patto che tale richiesta non sia particolarmente complessa. Sarà nostra premura aggiornare l’utente sui nostri tempi di 
risposta.

Il nostro sito può, di tanto in tanto, contenere link o plugin [e altro] di social media da e per i siti Web dei nostri partner, inserzionisti e 
affiliati. Se si segue un link a uno di questi siti Web, è fondamentale considerare che questi siti hanno le proprie procedure di consenso, 
per il marketing o l’invio di cookie, nonché le proprie informative sulla privacy.

Non controlliamo l’elaborazione o le attività relative ai cookie di terzi. L’azienda che imposta i cookie o elabora i dati personali ha la 
responsabilità primaria delle sue attività secondo la legge sulla protezione dei dati. L’utente è pregato di consultare tali consensi, avvisi e 
informative, oltre ai nostri.
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DESCRIZIONE DEI SINGOLI DIRITTI 
1. Accesso: il diritto di accesso ai propri dati personali in nostro possesso.
2. Correzione: il diritto di richiederci di modificare eventuali dati personali errati o non precisi in nostro possesso.
3. Diritto all’oblio: il diritto di richiederci di eliminare i dati personali in nostro possesso. Questo diritto si applicherà solo quando 

(per esempio): non abbiamo più bisogno di usare i dati personali per raggiungere lo scopo per cui li abbiamo raccolti; o quando l’utente 
ritira il proprio consenso se stiamo usando i suoi dati personali sulla base del suo consenso; o quando l’utente si oppone al modo in cui 
trattiamo i suoi dati (in linea con il Diritto 6 di seguito).

4. Limitazione: in alcune circostanze, il diritto di limitare il trattamento dei dati personali in nostro possesso. Questo diritto si applicherà 
solo quando (per esempio): l’utente contesta l’accuratezza dei dati personali in nostro possesso; o quando avrebbe il diritto di chiederci 
di cancellare i dati personali ma preferirebbe invece che il nostro trattamento fosse limitato; o quando non abbiamo più bisogno di usare i 
dati personali per raggiungere lo scopo per cui li abbiamo raccolti, ma l’utente ha bisogno dei dati per trattare le richieste legali.

5. Portabilità: in determinate circostanze, il diritto di ricevere i dati personali forniti dall’utente in un formato strutturato, comunemente 
usato e leggibile da una macchina. Questo diritto si applica solo quando il trattamento si basa sul consenso o su un contratto (vedere 
sopra) e il trattamento viene effettuato con mezzi automatizzati. L’utente ha anche il diritto di chiederci di trasferire questi dati personali 
a un’altra organizzazione, su sua richiesta.

6. Obiezione: il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali in nostro possesso che riguardano l’utente, quando il trattamento di 
tali dati è necessario ai fini dei nostri interessi legittimi, a meno che non siamo in grado di dimostrare, a conti fatti, motivi legittimi per 
continuare a trattare i dati personali che prevalgono sui diritti dell’utente o per l’istituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali. 
Il diritto dell’utente di opporsi alle finalità di marketing, comprese le comunicazioni e la profilazione correlata descritte sopra è assoluto 
e non soggetto a un test di bilanciamento come illustrato nel Diritto 6. Di seguito sono riportati i dettagli sui tempi di trattamento delle 
richieste.

7. Interrompere determinati processi decisionali e di creazione di profilo: il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente su un processo automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano l’utente o che possono 
influire in qualsiasi modo sull’utente.

8. Ritiro del consenso: il diritto di ritirare il proprio consenso, quando ci basiamo su di esso per utilizzare i dati personali dell’utente 
(per esempio, per fornire informazioni di marketing relative ai nostri servizi o prodotti).

L’utente può esercitare il proprio diritto di ritirare il consenso facendo clic sul link di cancellazione all’interno di qualsiasi e-mail.

Consultare la nostra Informativa sui cookie su come gestire le preferenze di consenso per i cookie, compresi i cookie non essenziali.

Se dopo averlo fornito, l’utente ritira il proprio consenso, questo non influisce su qualsiasi trattamento già effettuato con il suo consenso.

Se l’utente ritira il proprio consenso per qualsiasi scopo di marketing, ci riserviamo il diritto di mantenere un elenco di soppressione o 
“da non contattare” [o profilare] in cui inseriamo l’utente che non desidera essere contattato. Questo comportamento è in linea con la 
normativa e le best practice. Se l’utente ritira il proprio consenso per qualsiasi scopo di marketing, potremo ancora utilizzare i suoi dettagli 
di contatto per messaggi di servizio o scopi di conformità, ad esempio per contattarlo riguardo agli ordini o per gestire eventuali reclami.
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CONTATTO, DOMANDE E RICHIESTE
In caso di dubbi sul nostro trattamento dei dati personali o per esercitare uno dei diritti dell’utente, è possibile contattarci in qualsiasi 
momento. Accettiamo di buon grado qualsiasi domanda o commento sulla presente Informativa sulla privacy. In aggiunta, in caso di dubbi 
sul nostro trattamento dei dati personali, l’utente può contattarci in qualsiasi momento. Inviare eventuali richieste, commenti, reclami e 
domande a Lily’s Kitchen, PO Box 59287, London, NW3 9JR o hello@lilyskitchen.co.uk. È possibile anche chiamarci al numero 
0207 433 1863.

In caso di dubbi sul modo in cui i dati personali vengono trattati o se non si è soddisfatti della nostra gestione di qualsiasi reclamo 
o richiesta da parte dell’utente in relazione ai propri dati personali, l’utente ha il diritto di presentare un reclamo all’Information 
Commissioner’s Office. 

L’indirizzo è:
First Contact Team
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF 

MODIFICHE ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ci impegneremo per mantenere le informazioni dell’utente al sicuro e per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato a, perdita o uso di 
esse. Trattiamo tutte le informazioni in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati nel Regno Unito.

La presente Informativa sulla privacy potrebbe subire modifiche di tanto in tanto.

Qualsiasi modifica che potremmo apportare alla nostra Informativa sulla privacy in futuro sarà pubblicata su questa pagina e, se necessario, 
notificata direttamente all’utente.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Se le informazioni personali dell’utente, per esempio i dati di contatto, dovessero cambiare, l’utente è pregato di comunicarcelo 
contattandoci (dettagli forniti sopra) in modo da consentirci di mantenere le informazioni aggiornate e accurate.

La presente Informativa sulla privacy è stata rivista e aggiornata l’ultima volta il: 7 maggio 2020.


