
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Gent.ma sig./sig.ra La informo che:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La  titolare  del  trattamento  è  la  sig.ra  Vittoria  Aruta  C.F.  RTAVTR86H68I754E,  legale
rappresentante pro tempore della Società 3LASHES S.r.l. P. IVA 02009850898 con sede in
Melilli (SR), via Agira n. 8, titolare del marchio 3LASHES 
b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il   trattamento  è  finalizzato  esclusivamente  all’organizzazione  dei  corsi  di  Extension
Ciglia(One  to  One,  Volume  Base,  Volume  Avanzato),  Laminazione  Ciglia,  Percorso
“Diventa Lashmaker” e alle attività ad essa connesse.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
-  rispettare gli  obblighi incombenti  sulla titolare del marchio 3LASHES e previsti  dalla
normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate.
c) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  trattamento  è  realizzato  attraverso  operazioni,  effettuate  con  o  senza  l’ausilio  di
strumenti  elettronici  e  consiste  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione,
conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,
raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  cancellazione e  distruzione
dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal
titolare.
d) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento
delle  attività  di  cui  al  punto  b)  e  il  rifiuto  da parte  dell’interessato  di  conferire  i  dati
personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto b).
e) COMUNICAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  possono  venire  a  conoscenza  esclusivamente  dagli  incaricati  del
trattamento e  possono essere  comunicati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  b)  al  Comitato
Internazionale di Estetica e di Cosmetologia (CIDESCO) e in generale a tutti i soggetti i
quali  la  comunicazione è  necessaria  per  il  corretto  espletamento  dell’attività   e  per  le
finalità di cui al punto b).
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
f) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti  verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi
terzi  rispetto  a  quelli  dell’Unione  Europea  o  ad  un’organizzazione  internazionale,
nell’ambito delle finalità di cui al punto b). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno
una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.
g) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e, comunque,
per il tempo in cui la 3LASHES S.r.l. sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità



fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
h) PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I  dati  personali  dell’interessato  non  sono  soggetti  a  diffusione  né  ad  alcun  processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
i) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto :
- all’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi, alla rettifica dei
dati inesatti o all’integrazione di quelli incompleti, alla cancellazione dei dati personali che
la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel  rispetto delle  eccezioni  previste  nel  paragrafo  3 dello  stesso articolo),  alla
limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- di richiedere e ottenere dalla 3LASHES S.r.l. – nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati
– i Suoi dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico anche al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
- di opporsi al trattamento dei suoi dati personali
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

La  sottoscritta_________________________________,  nata  a_____________________,
residente  in  ______________________________________,  C.F.  _____________________,
P.IVA _______________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

____________________________, lì _______________________________

* * * * * *

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La  sottoscritta_________________________________,  nata  a_____________________,
residente in ______________________________________, C.F. _________________________,
P.IVA _______________________

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto

_______________________, lì _______________________

FIRMA       ______________________________________


