Informativa Privacy
Gentile Cliente,
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta per legge la
scrivente Società.
Natura del conferimento
Al fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario per legge che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questa struttura non
potrà dar seguito al servizio richiesto. Per agevolare le comunicazioni e gli aggiornamenti commerciali, Le saranno richiesti ulteriori dati per i quali
dovrà dare esplicito consenso.
Finalità del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni connesse al
servizio offerto da questa struttura, in particolare verranno utilizzati per:
- la somministrazione di trattamenti estetici;
- la gestione amministrativa, contabile e fiscale;
- la gestione della corrispondenza e del protocollo.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza di cui all’art. 32
del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo
che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione
dei suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi
prescritti dalla legge. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, tutti i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche
di cancellazione e backup.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi, ma potranno essere comunicati a:
- soggetti terzi se la comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto/accordo;
- Istituti di credito;
- Società di recupero crediti;
- enti pubblici e privati se la comunicazione è prevista da un obbligo di legge;
soggetti terzi a cui CG Beauty Center di Grasso Maria Cristina affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti fiscali, consulenza in
ambito informatico. In questi casi i destinatari della comunicazione sono nominati Responsabili del Trattamento
Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. Del GDPR 2016/679, La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’artt. 9 GDPR 2016/679, il trattamento riguarderà anche dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", vale a dire dati
idonei a rivelare [l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale…dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona].
Diritti dell’interessato
I suoi diritti, quando esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, sono il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h. chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento;
i. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in Italia, mediante:
i. raccomandata A/R da inviarsi al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma;
ii. e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
iii. fax al numero 06/69677.3785.
Può esercitare le facoltà indicate dalla lettera a alla lettera h mediante una richiesta scritta inviata a CG Beauty Center di Grasso Maria Cristina,
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@cgbeautycenter.it
Titolare del trattamento
Beauty Center di Grasso Maria Cristina con sede legale in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 185 – Tel. – 095 43 78 50 – email
info@cgbeautycenter.it.
Modifiche Informativa
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se
necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di
aggiornamento dell’informativa stessa
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