Policy Privacy relativa al trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dall’Interessato mediante le procedure di registrazione ai nostri servizi sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente. Il Titolare del trattamento è Paride Parrucche Sas con sede in via San Prospero 4 Milano. Il Titolare
si impegna a garantire una adeguata sicurezza dei dati personali conferiti compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentale.
Paride Parrucche Sas si impegna a trattare i dati personali di cui è titolare e/o responsabile secondo i principi guida del
Regolamento Europeo di seguito riportati:
Liceità e correttezza del trattamento nei confronti dell'interessato: Il consenso è lecito soltanto quando:

•
•
•
•
•

l’interessato ha prestato un consenso informato;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento.
Trasparenza: la trasparenza è una qualità richiesta alle modalità con cui vengono raccolti e utilizzati i dati personali. Il
Regolamento richiede, in particolare, che tali dati siano facilmente accessibili e che le comunicazioni relative al trattamento
siano comprensibili. La trasparenza, peraltro, è anche un diritto dell’interessato.
Limitazione delle finalità dei dati: il Regolamento prescrive che la raccolta dei dati degli utenti deve avvenire soltanto
per finalità determinate, esplicite e legittime, e che il trattamento conseguente a tale raccolta deve essere effettuato con
modalità compatibili con tali finalità.
Minimizzazione dell'uso dei dati: non è corretto rivolgere all’utente una richiesta eccessiva dei suoi dati; la richiesta dei
dati deve essere adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono
raccolti e trattati.
Esattezza dei dati: i dati raccolti devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Di conseguenza la nostra Società
adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente eventuali dati inesatti rispetto alle finalità per
le quali sono trattati.
Limitazione della conservazione: i dati sono conservati esclusivamente per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità per le quali sono trattati.
Integrità e riservatezza: i dati sono trattati in maniera da garantire sempre una sicurezza adeguata, il che prevede
l'adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative mirate a proteggere i dati stessi da trattamenti non autorizzati
o illeciti, dalla loro perdita o distruzione o dal danno accidentale.
Diritti dell’Interessato
La nostra Società in qualità di titolare del trattamento ha predisposto canali di comunicazione per gli interessati al fine di
dar loro la possibilità di esercitare i propri diritti tra cui ricordiamo i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che La riguardano, nonché di ottenere una
copia dei suddetti dati;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare,
dei Responsabili e del Responsabile per la protezione dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
salvo che ciò si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato; d) ottenere dal Titolare in un formato
strutturato, di uso comune e intellegibile i dati personali che lo riguardano e, ove fattibile tecnicamente, ottenere la
trasmissione diretta dei suddetti dati da un titolare all’altro;
4. opporsi a) al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati
personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Il diritto di
opposizione può essere esercitato anche solo in parte, consentendo così all’Interessato di scegliere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
5. proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR e il diritto di revoca – in qualsiasi momento – del
consenso prestato.
Il Titolare è raggiungibile scrivendo a: Paride Parrucche Sas Via San Prospero 4 Milano o inviando una mail all’indirizzo
parideparrucche@gmail.com.
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