
CORPORATE AGREEMENT 
T R A 

BROOKS BROTHERS/BROOKS BROTHERS EUROPE SRL 
Via Forcella, 3 - 20144 Milano - Italia 

E 

O R D I N E G I O R N A L I S T I D E L V E N E T O 
San Polo, 2162 - 30125 Venezia 

Cosetta Callegaro segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 

Condizioni Generali 

1. Brooks Brothers Corporate Agreement è unicamente finalizzata a dare la possibilità a un numero 

selezionato di esclusivi clienti, quali associazioni o imprese singole, di beneficiare di uno sconto 

del 25% sul prezzo di cartellino di tutti i prodotti delle boutique monomarca Brooks Brothers in 

Europa: 

e Milano, Via San Pietro all'Orto, 10 

® Milano, Flatiron Shop, Via Fiori Chiari, 1 

® Roma, Via del Leoncino, 21 

® Milano, Linate Aeroporto 

© Verona, Via San Rocchetto, 13b 

» Londra, 150 Regent Street 

9 Madrid, Calle de Serrano, 14 

© Francoforte, 74 Neue Mainzer Strasse 

(L'elenco dei negozi può variare in funzione della convenzione sottoscritta) 

ivi inclusi i capi su misura. Pertanto per tali esclusivi clienti sarà possibile usufruire di tale beneficio 

esibendo il documento di appartenenza/tesserino dell 'azienda in regola con il pagamento della quota 

annuale. L 'adesione è volontaria e viene formalizzata mediante la restituzione di queste condizioni 

generali f i rmate e dell ' informativa privacy via fax al numero (+39) 02 39316512 o via email 

all'indirizzo europe. info@eu.brooksbrothers.com. 

I dati richiesti, sono necessari per verificare l 'appartenenza del singolo all 'associazione o 
impresa alla quale è riservato lo sconto di cui sopra. In caso di mancata comunicazione dei dati 
richiesti non potrà essere applicato tale beneficio. 

2. Brooks Brothers Europe Srl assegnerà all' Ordine Giornalisti del Veneto lo sconto del 25%, tale 

beneficio non è cedibile ed è prettamente nominativo. 

(La percentuale di sconto, la sua validità ed ogni altra condizione possono variare in funzione 

della convenzione sottoscritta) 
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3. Tale beneficio potrà essere utilizzato per ogni acquisto previa presentazione di un tesserino di 

riconoscimento come allegato. 

4. Tale beneficio non è utilizzabile per acquisti online e non è cumulabile con altre promozioni ed 

offerte in corso. 

5. Lo sconto non è valido presso i seguenti punti vendita (elenco valido alla data della firma): 

• Castel Romano Designer Outlet 

• Serravalle Designer Outlet 
» Fidenza Village Outlet 
® Veneto Designer Outlet 
• Sicilia Fashion Village Outlet 
« Torino Fashion Village Outlet 
• La Reggia Designer Outlet 
• Mallorca Fashion Outlet 
• Franciacorta Village Outlet 
• Mallorca Fashion Outlet 
• Torino Outlet Village 
• Fox Town Factory Store 
• Barberino Designer Outlet 
• Valdichiana Designer Outlet 
• Molfetta Fashion District 
• Designer Outlet Parndorf 
• Designer Outlet Salzburg 
• Outlet Aubonne 
• COIN - Milano (C.so Vercelli, P.zza Cinque Giornate, P.zza Cantore, Carugate), Trieste, Bergamo, Genova, Firenze (Campi 

Bisenzio, Firenze Centro), Roma (San Giovanni, Cinecittà, Bufalotta) , Mestre, Napoli, Varese, Verona, Padova, 
• Bicester Outlet Store 
• Icon 0 2 - London 
• Kildare Vil lage Chic Outlet Shopping 
e Las Rozas Village - Madrid 
• La Roca Village - Barcelona 
• Brooks Brothers Flatiron Shop - Bologna 
• Brooks Brothers- Montpellier 
• Brooks Brothers Network in Greece 
• Brooks Brothers- Gum Department Store Moscow 
• Brooks Brothers-EI Cortes Inglés in Spain 
• Brooks Brothers-United Arabs Emirates 
• Brooks Brothers-lstanbul 
• Brooks Brothers - Malta 
• Brooks Brothers - Estonia 
• Brooks Brothers - Bahrein 
• Brooks Brothers - Kuwait 
• Brooks Brothers - Lebanon 
• Brooks Brothers - Russia 
• Brooks Brothers - Saudi Arabia 
» Brooks Brothers - Turkey 
• Brooks Brothers - Principality of Monaco 
• Brooks Brothers - Romania 
• Brooks Brothers - Prague 

L'elenco dei negozi in cui è esclusa/inclusa la validità potrà variare ad insindacabile decisione della 
Brooks Brothers Europe Srl, anche senza comunicazione diretta all'associato. 
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6. La validità del Corporate Agreement è di 24 mesi dalla data di accettazione delle condizioni 
generali e comunque non oltre 18/06/2021. Non è previsto il rinnovo tacito. Il cliente può dare 
disdetta della sua adesione in ogni momento tramite comunicazione scritta al seguente indirizzo 
mail europe.info(5)eu.brooksbrothers.com e con almeno 30 giorni di preavviso. 

7. Brooks Brothers Europe Srl si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere tutti, o 
in parte, i termini e le condizioni della Corporate Agreement in qualsiasi momento, compreso, 
tra l'altro, anche il caso di potenziale lesione del proprio marchio, dandone pronta 
comunicazione al proprio cliente. 

8. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti al fine di concludere il 
presente contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto 
dalla normativa in materia di dati personali attualmente in vigore. Sottoscrivendo il presente 
contratto dichiarano altresì di aver preso visione delle reciproche informative privacy rese ai 
sensi della normativa vigente" 

Per accettazione 

J < ? Z J L j f 
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CORPORATE AGREEMENT 
TRA 

BROOKS BROTHERS/BROOKS BROTHERS EUROPE SRL 
Via Forcella, 3 - 20144 Milano - Italia 

E 

O R D I N E G I O R N A L I S T I DEL V E N E T O 
S a n Po lo , 2 1 6 2 - 3 0 1 2 5 V e n e z i a 

C o s e t t a C a l l e g a r o s e g r e t e r i a @ o r d i n e g i o r n a l i s t i . v e n e t o . i t 

Condizioni Generali 

1. Brooks Brothers Corporate Agreement è unicamente finalizzata a dare la possibilità a un numero 
selezionato di esclusivi clienti, quali associazioni o imprese singole, di beneficiare di uno sconto 
del 20% sul prezzo di cartellino di tutti i prodotti delle boutique monomarca Brooks Brothers in 
Europa: 

® Milano, Via San Pietro all'Orto, 10 

9 Milano, Flatiron Shop, Via Fiori Chiari, 1 

• Roma, Via del Leoncino, 21 

e Milano, Linate Aeroporto 

» Verona, Via San Rocchetto, 13b 

• Londra, 150 Regent Street 

© Madrid, Calle de Serrano, 14 

» Francoforte, 74 Neue Mainzer Strasse 

(L'elenco dei negozi può variare in funzione della convenzione sottoscritta) 
ivi inclusi i capi su misura. Pertanto per tali esclusivi clienti sarà possibile usufruire di tale beneficio 
esibendo il documento di appartenenza/tesserino dell'azienda. L'adesione è volontaria e viene 
formalizzata mediante la restituzione di queste condizioni generali firmate e dell'informativa privacy 
via fax al numero (+39) 02 39316512 o via email all'indirizzo europe.info(5)eu.brooksbrothers.com. 

I dati richiesti, sono necessari per verificare l'appartenenza del singolo all'associazione o 
impresa alla quale è riservato lo sconto di cui sopra. In caso di mancata comunicazione dei dati 
richiesti non potrà essere applicato tale beneficio. 

2. Brooks Brothers Europe Srl assegnerà ai dipendenti dell' Ordine Giornalisti del Veneto lo sconto del 
20%, tale beneficio non è cedibile ed è prettamente nominativo. 

(La percentuale di sconto, la sua validità ed ogni altra condizione possono variare in funzione 
della convenzione sottoscritta) 

3. Tale beneficio potrà essere utilizzato per ogni acquisto previa presentazione di un tesserino di 
riconoscimento come allegato. 
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4. Tale beneficio non è utilizzabile per acquisti online e non è cumulabile con altre promozioni ed 
offerte in corso. 

5. Lo sconto non è valido presso i seguenti punti vendita (elenco valido alla data della firma): 

® Castel Romano Designer Outlet 

» Serravalle Designer Outlet 
« Fidenza Village Outlet 
e Veneto Designer Outlet 
» Sicilia Fashion Village Outlet 
• Torino Fashion Village Outlet 
® La Reggia Designer Outlet 
• Mallorca Fashion Outlet 
» Franciacorta Village Outlet 
» Mallorca Fashion Outlet 
e Torino Outlet Village 
e Fox Town Factory Store 
« Barberino Designer Outlet 
9 Valdichiana Designer Outlet 
® Molfetta Fashion District 
• Designer Outlet Parndorf 
® Designer Outlet Salzburg 
» Outlet Aubonne 
• COIN - Milano (C.so Vercelli, P.zza Cinque Giornate, P.zza Cantore, Carugate), Trieste, Bergamo, Genova, Firenze (Campi 

Bisenzio, Firenze Centro), Roma (San Giovanni, Cinecittà, Bufalotta), Mestre, Napoli, Varese, Verona, Padova, 
t> Bicester Outlet Store 
9 Icon 0 2 - London 
® Kildare Village Chic Outlet Shopping 
• Las Rozas Village - Madrid 
e La Roca Village - Barcelona 
e Brooks Brothers Flatiron Shop - Bologna 
® Brooks Brothers- Montpellier 
• Brooks Brothers Network in Greece 
a Brooks Brothers- Gum Department Store Moscow 
« Brooks Brothers-EI Cortes Inglés in Spain 
s Brooks Brothers-United Arabs Emirates 
® Brooks Brothers-lstanbul 
e Brooks Brothers - Malta 
® Brooks Brothers - Estonia 
• Brooks Brothers - Bahreìn 
® Brooks Brothers - Kuwait 
e Brooks Brothers - Lebanon 
» Brooks Brothers - Russia 
• Brooks B r o t h e r s - S a u d i Arabia 
• Brooks Brothers - Turkey 
• Brooks Brothers - Principality of Monaco 
« Brooks Brothers - Romania 
o Brooks Brothers - Prague 

L'elenco dei negozi in cui è esclusa/inclusa la validità potrà variare ad insindacabile decisione della 
Brooks Brothers Europe Srl, anche senza comunicazione diretta all'associato. 

6. La validità del Corporate Agreement è di 24 mesi dalla data di accettazione delle condizioni 
generali e comunque non oltre 18/06/2021. Non è previsto il rinnovo tacito. Il cliente può dare 
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disdetta della sua adesione in ogni momento tramite comunicazione scritta al seguente indirizzo 
mail europe.info@eu.brooksbrothers.com e con almeno 30 giorni di preavviso. 

7. Brooks Brothers Europe Srl si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere tutti, o 
in parte, i termini e le condizioni della Corporate Agreement in qualsiasi momento, compreso, 
tra l'altro, anche il caso di potenziale lesione del proprio marchio, dandone pronta 
comunicazione al proprio cliente. 

8. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti al fine di concludere il 
presente contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto 
dalla normativa in materia di dati personali attualmente in vigore. Sottoscrivendo il presente 
contratto dichiarano altresì di aver preso visione delle reciproche informative privacy rese ai 
sensi della normativa vigente" 

j y p 

Per accettazione 
Presidente dell'Ordine 

/ 

Firma 
ri 
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F O R M DI R E G I S T R A Z I O N E 

Se hai il piacere di rimanere in contatto con noi, saremo lieti di invitarti ad eventi e vendite speciali e tenerti 
sempre aggiornato sulle ultime notizie 

NOME COGNOME 

INDIRIZZO CASA N° 

CITTÀ CAP PROVINCIA 

COMPLEANNO SESSO M • F a 

TEL./CELL. E-MAIL 

Vorrei ricevere informazioni in merito a: 

• Collezione Uomo • Sconti e Promozioni 

• Collezione Donna • Eventi in store 

• Collezione Bambino • Non desidero ricevere informazioni 

• Servizi su Misura 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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La società Brooks Brothers Europe S.r.l. (di seguito, per brevità, "BBE" o la "Società") è consapevole 

dell'importanza della tutela dei dati personali dei suoi clienti. In conformità alla normativa europea e italiana 

in materia e ispirandosi sia alle raccomandazioni del Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, 

sia alla documentazione e ai provvedimenti pubblicati dal Garante Privacy Italiano, BBE informa che i dati 

personali da lei raccolti ed elaborati saranno trattati nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati 

personali. 

Pertanto, con riferimento alle modalità di gestione e ai trattamenti dei dati dei propri clienti, ai sensi 

dell'articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 e dell'articolo 13 D.lgs 196/2003, BBE fornisce le seguenti 

informazioni: 

I N F O R M A T I V A S U L T R A T T A M E N T O DEI DATI P E R S O N A L I 

1. Tipi di dati raccolti 

Dati forniti volontariamente dai clienti 

BBE, all'atto della stipulazione e durante l'esecuzione del contratto denominato "Corporate Agreeement", 

tratta i dati di persone fisiche e giuridiche. In particolare raccoglie ed elabora: 

- dati anagrafici; 

- dati di contatto; 

- ulteriori dati necessari per l'esecuzione del contratto. 
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W/m^ V/skfie/òàs 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti da persone fisiche e giuridiche e raccolti da BBE verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. dare esecuzione al contratto denominato "Corporate Agreement" sottoscritto dal cliente. La 

base giuridica che legittima il trattamento di dati per questa finalità è da rivenirsi nell'ipotesi 

prevista dall'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016 in quanto il trattamento è 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui il cliente è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

b. assolvere obblighi di legge. La base giuridica che legittima il trattamento di dati per questa 

finalità è da rivenirsi nell'ipotesi prevista dall'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE n. 

679/2016, ovvero in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

c. far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. La base giuridica che legittima il 

trattamento di dati personali per questa finalità è da rivenirsi nell'ipotesi prevista dall'art. 9 

par. 2 lett. f) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero in quanto il trattamento è necessario 

per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti ed elaborati da BBE per le finalità di cui 2, a, 2. b e 2. c verranno conservati per tutto il periodo 

di durata del rapporto contrattuale e poi immediatamente cancellati, ad eccezione di quelli necessari per il 

rispetto di normative fiscali, contabili, previdenziali, sanitarie, assistenziali e amministrative o per adempiere 

ad altri obblighi di legge e documentare le attività svolte. In queste ipotesi, i dati verranno cancellati nei 

termini previsti dalle predette normative. 

4. Modalità del trattamento 

I dati raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e verranno memorizzati sia 

su supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, e su ogni altro tipo di supporto 

idoneo. 
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

Il trattamento di dati svolto da BBE non comporta processi decisionali automatizzati. 

5. Comunicazione e/o conferimento dei dati 

La comunicazione e/o il conferimento dei dati personali è requisito necessario per la conclusione e 

l'esecuzione del contratto tra BBE e il cliente e quindi obbligatorio per le finalità di cui ai punti 2. a, 2. b e 2. c 

dell'informativa: la mancata comunicazione e/o conferimento dei dati, per tali finalità, comporterà 

l'impossibilità di stipulare e dare esecuzione al contratto stipulato. 

6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati 

I dati raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti a cui sia riconosciuta la 

facoltà e l'interesse di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o da normative secondarie e/o 

comunitarie, a personale interno al Titolare, nonché a società, associazioni o studi professionali che prestino 

servizi ed attività per conto del Titolare in qualità di Responsabile del Trattamento per l'adempimento di 

obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi 

richiesti. I nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Vostri dati in qualità di "Responsabili 

del trattamento" sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso BBE (da richiedersi ai recapiti 

indicati al punto 9). 

7. Trasferimento di dati a soggetti situati fuori dall'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali 

BBE non trasferisce i dati dei clienti elaborati per le finalità indicate nella presente informativa in paesi situati 

fuori dall'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali. 

8. Diritti del soggetto cui si riferiscono i dati 

In relazione ai suindicati trattamenti di dati, il soggetto cui si riferiscono i dati ha la facoltà di esercitare in 

ogni momento i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. n. 196/2003 

e quelli previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra cui, ad esempio, di ottenere l'indicazione: 

- dell'origine dei dati; 
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- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2 D.lgs. n. 196/2003. 

Il soggetto cui si riferiscono i dati ha diritto di ottenere: 

- l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge; 

- la limitazione del trattamento di dati che lo riguardano. 

Il soggetto cui si riferiscono i dati potrà inoltre chiedere copia dei propri dati in formato standard (ed "Diritto 

alla portabilità dei dati"), nei casi previsti dall'art. 20 Regolamento UE n. 679/2016. 

Il soggetto a cui si riferiscono i dati, infine, ha diritto di opporsi in qualsiasi momento e senza alcun 

costo, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 GDPR, 

lettere e, ("/'/ trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento") o f. ("il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 

titolare del trattamento o di terzi") compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Il soggetto cui si riferiscono i dati ha, infine, il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, quando 

questo si basi sull'ipotesi prevista dall'art. 6, paragrafo 1, lettera a. (quando "l'interessato ha espresso il 

consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"), oppure dall'articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a. (quando "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso") del Regolamento UE 

679/2016, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. In particolare, il soggetto cui si riferiscono i dati, per non ricevere più E-mail o posta 

cartacea a carattere promozionale, potrà in qualsiasi momento richiedere gratuitamente la cancellazione dal 

servizio inviando un messaggio ai recapiti indicati al punto 9 della presente informativa. 
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Il soggetto cui si riferiscono i dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa 

in vigore, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui 

risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L'Autorità di controllo 

italiana può essere raggiunta ai recapiti presenti sul proprio sito web. 

9. Titolare del trattamento - Dati di contatto 

Il Titolare del trattamento dei dati è Brooks Brothers Europe S.r.l., Via Forcella Vincenzo 3, 20144, Milano, 

CF/Partita Iva n. 03860610967, in persona del legale rappresentante prò tempore. La Società può essere 

altresì contattata all'indirizzo di posta elettronica europe.info@eu.brooksbrothers.com e all'indirizzo PEC 

rba.eu.brooksbrothers@legalmail.it. 

Per esercitare i diritti sopra elencati, l'interessato potrà rivolgere richiesta utilizzando l'account di posta 

europe.info@eu.brooksbrothers.comBBE si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa sul 

trattamento di dati personali. 

Data J 9 Firma per presa vi: 
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