
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Reg. UE 2016/679 

  

 

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 G.D.P.R. 
 
 

1. Titolare del trattamento: 

 Accademia di Arte Estetica S.r.l., P. IVA 

03679590160, Via Nazionale 4/F - 24060 

Casazza (BG),  Tel 035/812274  

Fax: 035/824579 

 

Responsabile Protezione Dati:  
Vitali Iosana, c/o Accademia di Arte 
Estetica S.r.l., Via Nazionale 4/F 
24060 Casazza (BG) 

mail:segreteriaaae@gmail.com,  
pec: 
accademiadiarteesteticasrl@legalmail.it 

 

2. Finalità/base giuridica del 
trattamento 

a) necessità di eseguire un contratto di cui 

l’Interessato sia parte o eseguire attività 

precontrattuali su sua richiesta;  

b) necessità di adempiere a obblighi legali; 

c) finalità amministrativo-contabile. 
PRESTO ILCONSENSO 

(obbligatorio) 

 
 

d) promozione/vendita di prodotti/servizi 

di Accademia, Partner, società terze, 

ricerche di mercato (marketing diretto); e) 

promozione/vendita di prodotti/servizi 

“dedicati” di Accademia, Partner, società 

terze, profilazione della clientela; f) 

promozione/vendita di prodotti/servizi di 

Accademia, Partner, società terze, 

attraverso sito web; compilazione form 

registrazione per usufruire di servizi e/o 

ottenere invio d’informazioni; raccolta dati 

per selezione personale; raccolta dati per 

newsletter o comunicazioni promozionali; 

comunicazioni di Partner quando 

l’esecuzione è condivisa. 

PRESTO IL CONSENSO 
(facoltativo) 

 
 

3. Categorie di dati. Accademia tratta 

dati personali raccolti presso l’Interessato 

o terzi, inclusi dati anagrafici, sulla 

situazione finanziaria, relativi 

all’immagine, registrazioni e altri 

riconducibili alle categorie indicate. Può 

accadere che per eseguire richieste di 

servizi e operazioni debba trattare 

categorie particolari di dati, e non 

potendo intercettare o rifiutare le 

richieste, la proposta di contratto non 

potrà essere accettata qualora 

l’Interessato non abbia dichiarato il 

proprio consenso scritto al trattamento. I 

dati in questione verranno trattati 

esclusivamente per dare esecuzione alla 

richiesta del cliente. 

PRESTOILCONSENSO 
(obbligatorio) 

 
 

4. Destinatari. Possono trattare i dati 

Responsabili, Sub-Responsabili, 

Incaricati al trattamento, persone fisiche 

autorizzate per lo svolgimento delle 

mansioni assegnategli. L’informativa 

online precisa quali dati possono essere 

trattati/comunicati senza consenso, verso 

soggetti incaricati o che operano in 

autonomia come distinti Titolari. 

 

5. Diritti degli Interessati. 

L’Interessato, per l’esercizio dei diritti, 

può rivolgersi al Titolare e ha diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di 

controllo. I diritti esercitabili, salvo 

deroghe, sono: di accesso; di rettifica; di 

“oblio”; di limitazione; alla portabilità; di 

opposizione. Gli Interessati possono in 

qualsiasi momento modificare i consensi 

facoltativi. 

6. Modalità e periodo di 

conservazione. Il trattamento è 

automatizzato e manuale, in modo da 

garantire sicurezza e riservatezza, a cura 

di soggetti incaricati. I dati sono 

conservati in forma che consenta 

l’identificazione degli interessati per un 

tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati. 

Accademia tratta e conserva i dati per: la 

durata del contratto, l’esecuzione degli 

adempimenti inerenti e conseguenti, il 

rispetto degli obblighi di legge e 

regolamentari applicabili, finalità 

difensive proprie o di terzi, fino alla 

scadenza del periodo di conservazione, 

che decorre dall’esercizio del consenso. 

Se il consenso è prestato per finalità di cui 

al punto 2 lettere d - e - f, i dati sono 

trattati per tutta l’esecuzione delle attività 

di promozione, vendita, ricerca, statistica 

e profilazione per cui è stato esplicitato. 

Accademia informa della richiesta di 

cancellazione altri titolari che trattano i 

dati personali dell’Interessato. Al termine 

del periodo di conservazione, i dati, salvo 

scopi che legittimano la conservazione, 

saranno cancellati o conservati in forma 

che non consenta l’identificazione. 

 

7. Trasferimento dati verso paesi terzi. 

I dati potranno essere traferiti anche in 

Paesi extra U.E./Spazio Economico 

Europeo riconosciuti dalla Commissione 

Europea, aventi un livello adeguato di 

protezione dei dati personali, o se sia 

garantito contrattualmente da tutti i 

fornitori situati nel Paese Terzo un livello 

di protezione adeguato rispetto a quello 

dell’U.E. e che sia sempre assicurato 

l’esercizio dei diritti degli Interessati. 

 
LUOGO E DATA DEL CONSENSO HO COMPRESO L’INFORMATIVA E DO IL CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY ONLINE 

  www.accademiadiarteestetica.com 

 Casazza li,                /              / 20 

  

   /privacy 

 


