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P.IVA/CF 14827661001

Informa va sul tra amento dei da personali dei Clien
(Persone Fisiche)
Per Seta Beauty Franchising s.r.l. e per i suoi Aﬃlia la tua privacy e la sicurezza dei tuoi da personali sono molto importan , per
questo raccogliamo e ges amo i tuoi da personali con la massima a enzione e ado amo misure speciﬁche per custodirli al
sicuro.
Di seguito trovi le principali informazioni sul tra amento da parte di Seta Beauty Franchising s.r.l. dei tuoi da personali in
relazione alla tua navigazione di setabeauty.com e all’u lizzo dei servizi oﬀer .
Ai sensi degli ar . 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) FIT & GO SRL (di seguito deﬁnita la Casa Madre) e
gli Aﬃlia . nella loro veste di “Con tolari del tra amento”, La informano che i Suoi da personali raccol ai ﬁni marke ng e di
conta o e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della s pula del contra o saranno tra a nel rispe o delle norma va citata, al ﬁne
di garan re i diri , le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone ﬁsiche, con par colare riferimento alla riservatezza e
all'iden tà personale.

Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati
Il tra amento dei Suoi da personali, da Lei dire amente forni , è eﬀe uato dai Con tolari ai ﬁni dell’informazione del Cliente
e/o nell’ambito della navigazione sul presente sito.
1) Ai sensi dell'ar colo 13 del Reg.UE 679/2016, informiamo che gli Aﬃlia e la Casa Madre tra ano da personali degli
interessa che hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite sito, modulis ca, telefono, fax o e-mail i loro
da anagraﬁci ai nostri uﬃci. I da saranno comunica per la ﬁnalità di erogazione dei servizi richies dall’interessato e
verranno inseri nei database della Casa Madre.
Nel rispe o della norma va vigente in materia di protezione dei da personali e senza necessità di uno speciﬁco consenso da
parte dell’Interessato, i Da saranno archivia , raccol e tra a per le seguen ﬁnalità:
a)

adempimento a obblighi contra uali, esecuzione e/o s pulazione del contra o col Cliente e/o ges one di eventuali
misure precontra uali;

b) assolvimento a eventuali obblighi norma vi, alle disposizioni ﬁscali e tributarie derivan dallo svolgimento dell’a vità
d’impresa e a obblighi connessi ad a vità amministra vo-contabili;
Le basi giuridiche del tra amento per le ﬁnalità a) e b) sopra indicate sono gli ar . 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento.
Il conferimento dei Da per i sudde ﬁni 1) è facolta vo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Da stessi e il riﬁuto a fornirli
comporterebbero l’impossibilità di eseguire e/o s pulare il contra o ed erogare le prestazioni richieste.
2) Inoltre i da personali vengono raccol per ﬁnalità marke ng, previo speciﬁco consenso dell’interessato. Sempre e
soltanto col tuo consenso, il Titolare potrà personalizzare la tua esperienza per aiutar nelle scelte dei
migliori tra amen e propor an cipazioni ed oﬀerte in linea con i tuoi gus . Queste comunicazioni commerciali
personalizzate avverranno esclusivamente tramite mail o sms a seconda delle modalità da te prescelte per:
-

ﬁnalità di informazione e promozione commerciale, quali la proposta di nuove inizia ve, comunicazione di nuovi prodo
servizi, inizia ve commerciali promozionali;
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi oﬀer ;
ﬁnalità di marke ng, quali l'elaborazione di indagini ed analisi di mercato;
lo svolgimento di a vità di pubbliche relazioni.
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Per la proﬁlazione ove applicabile, vengono analizza i Tuoi interessi, abitudini e scelte di consumo, al ﬁne di poter inviare
materiale informa vo e promozionale personalizzato sui servizi oﬀer . Sul punto, si precisa che tale a vità di proﬁlazione
necessita del Suo preven vo consenso e consiste nel tra amento mediante strumen automa zza di informazioni rela ve ai
Suoi interessi e preferenze, oltre che alle Sue abitudini di u lizzo dei nostri servizi. A tolo esempliﬁca vo, una conseguenza di
questo tra amento è che Lei riceverà comunicazioni su inizia ve e promozioni che, sulla base delle Sue abitudini e preferenze di
u lizzo dei nostri servizi, riteniamo possano essere di Suo gradimento. Tale a vità di proﬁlazione non ha, comunque, mai ad
ogge o da rela vi al Suo stato di salute. La informiamo, in ogni caso, che Lei non verrà so oposto a processi decisionali
automa zza ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, ovvero non sarà so oposto a decisioni basate unicamente sul tra amento
automa zzato, che producano eﬀe giuridici che La riguardano o che incidano signiﬁca vamente sulla Sua persona.
I tra amen esegui per le ﬁnalità di Marke ng e Proﬁlazione descri richiedono il Suo preven vo consenso, ai sensi dell’art.
6(1)(a) ([…] l'interessato ha espresso il consenso al tra amento dei propri da personali per una o più speciﬁche ﬁnalità).
3) Finalità di marke ng di terze par : è possibile ricevere materiale promozionale, newsle er e oﬀerte per servizi o beni da
parte delle altre società del gruppo di cui Seta Beauty Franchising srl fa parte. Per richiedere l’elenco delle società del
gruppo può scrivere ai riferimen in calce.
Il conferimento dei Suoi da personali per queste ﬁnalità è quindi del tu o facolta vo e non pregiudica, in alcun modo, la
fruizione dei servizi. Ciò signiﬁca che qualora Lei non desideri rilasciare tali consensi, potrà ugualmente usufruire dei servizi resi
disponibili mediante il Sito. L’unica conseguenza del suo mancato rilascio di tali consensi, sarà che, in caso di diniego del
consenso al tra amento per ﬁnalità di Marke ng, non potrà ricevere le oﬀerte e promozioni; mentre in caso di diniego del
consenso al tra amento per ﬁnalità di Proﬁlazione, non potrà ricevere comunicazioni promozionali in linea con i Suoi interessi.
In ogni caso, qualora desiderasse opporsi al tra amento dei Suoi da personali per le ﬁnalità di Marke ng e Proﬁlazione, potrà in
qualunque momento farlo conta ando il Titolare ai recapi indica nella sezione "Conta " di questa informa va.
Tu o questo avviene tramite un so ware appositamente studiato e conforme al Regolamento UE 679/2016.
Il conferimento dei Da per i sudde ﬁni è facolta vo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Da stessi e il riﬁuto a fornirli
comporterà l’impossibilità per i Con tolari di eseguire nei confron del cliente qualsiasi a vità di marke ng ed invio di materiale
pubblicitario.

Comunicazione
I da potranno essere comunica a sogge terzi nomina responsabili del tra amento ai sensi dell’ar colo 28 del GDPR e in
par colare a collaboratori e fornitori di servizi stre amente necessari allo svolgimento dell’a vità d’impresa, ovvero a consulen
dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni ﬁscali, amministra ve, contra uali o per esigenze tutelate dalle vigen
norma ve. L’interessato può richiedere ai conta so ostan l’elenco aggiornato dei responsabili.
I Suoi da personali, potranno altresì essere comunica a società esterne, individuate di volta in volta, cui i Con tolari aﬃdino
l'esecuzione di obblighi derivan dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli da necessari alle a vità loro richieste.
Tu i dipenden , consulen , interinali e/o ogni altra “persona ﬁsica” che svolgono la propria a vità sulla base delle istruzioni
ricevute, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nomina “Incarica del tra amento” (nel seguito anche “Incarica ”). Agli Incarica o
ai Responsabili, eventualmente designa , la Casa Madre impar sce adeguate istruzioni opera ve, con par colare riferimento
all’adozione ed al rispe o delle misure di sicurezza, al ﬁne di poter garan re la riservatezza e la sicurezza dei da . Proprio in
riferimento agli aspe di protezione dei da personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare ai Con tolari
eventuali circostanze o even dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei da personali (data breach)” al ﬁne di
consen re una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una
comunicazione ai recapi nel seguito indica .
I Da non saranno diﬀusi.
Resta fermo l'obbligo dei Con tolari di comunicare i da ad Autorità Pubbliche su speciﬁca richiesta.

Trasferimento all’estero
Il trasferimento all'estero dei Suoi da personali non avviene.
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Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione
I Suoi da sono raccol e registra in modo lecito e secondo corre ezza per le ﬁnalità sopra indicate nel rispe o dei principi e
delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.
Il tra amento dei da personali avviene mediante strumen manuali, informa ci e telema ci con logiche stre amente correlate
alle ﬁnalità stesse e, comunque, in modo da garan rne la sicurezza e la riservatezza.
Per quanto riguarda la conservazione dei suoi da per ﬁnalità di marke ng ques verranno conserva per un tempo massimo di
24 mesi oltre i quali sarà necessario esprimere nuovamente il consenso per con nuare a ricevere le nostre oﬀerte.

Diritti dell’Interessato
In conformità, nei limi ed alle condizioni previste dalla norma va in materia di protezione da personali riguardo l'esercizio dei
1
diri degli Interessa per quanto concerne i tra amen ogge o della presente Informa va, in qualità di Interessato Lei ha il
diri o di chiedere conferma che sia o meno in corso un tra amento di suoi da personali, accedere ai da personali che La
riguardano ed in relazione ad essi ha il diri o di richiederne la re ﬁca, la cancellazione, la no ﬁca delle re ﬁche e delle
cancellazioni a coloro i quali i da sono sta eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione, la limitazione del tra amento
nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei da personali - da Lei forni - nei casi indica dalla norma, di opporsi al
tra amento dei suoi da e, speciﬁcamente, ha il diri o di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su
tra amen automa zza dei suoi da , proﬁlazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i tra amen che La riguardano violino le
norme del GDPR, ha diri o a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul tra amento dei Suoi da personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diri ,
potrà rivolgersi per iscri o a Lorenzo Blanco Almena alla e-mail info@setabeauty.com o Tel. 06/40409826.

Titolare del Trattamento
Titolari del tra amento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, sono:
SETA BEAUTY FRANCHISING SRL
VIA SALENTO 63 – 00162 ROMA (RM) - P.IVA/CF: 14827661001
Gli Affiliati
Il Responsabile del tra amento dei da è Blanco Almena Lorenzo.
Il personale dei Con tolari è incaricato al tra amento.
Dis n salu

1

ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE
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