
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e della normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali, Vi informiamo di quanto segue. 

a) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Vostri dati è RISVEGLIOINBELLEZZA di PAOLA COSTA, nata a Carmagnola (TO) l’08/02/1974, con sede legale in TREZZO 

SULL’ADDA, in via Mazzini n.6. 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) Adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrativa, fiscale (emissione di fatture relativo al corso/seminario) e gestione. 

c) Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti cartacei o digitali, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del 

GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli 

art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare 

l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

d) Legittimo interesse del Titolare 

Il trattamento dei Vostri dati non avviene per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi. 

e) Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5GDPR 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. In ogni caso nessun dato personale trattato sarà conservato oltre il limite massimo di 10 anni. 

f) Natura del Conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per la sig.ra 

Paola Costa di procedere alla completa erogazione delle prestazioni offerte. 

e) Destinatari dei dati personali 

I dati raccolti non saranno diffusi a terzi per modalità diverse da quelle indicate; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati 

alle seguenti categorie di destinatari: 

- consulenti esterni alla sig.ra Paola Costa o incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 

- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 

f) Trasferimento dei dati verso paesi terzi 

I Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. Laddove venisse consentito l'accesso ai Vostri dati da Paesi Terzi, verrebbero adottate le più 

stringenti misure di sicurezza logistico-informatiche atte a prevenire ed impedire il rischio di accesso ai medesimi da parte di soggetti non autorizzati o per finalità 

differenti di quelle di cui al precedente punto b). 

h) Diritti dell'interessato 

In qualità di Interessati, avere diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Vostri dati personali e la loro rettifica, cancellazione, limitazione di 

trattamento o di opporvi al loro trattamento. Avete inoltre diritto alla portabilità dei dati. 

l) Diritto di reclamo 

Contro il trattamento o le modalità del trattamento dei Vostri dati potete proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma. 

n) Processi decisionali automatizzati 

La sig.ra Paola Costa non effettua alcun trattamento di dati basato su processi decisionali automatizzati. 

 


