PRIVACY POLICY
Desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in
poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Hair
Studio’s srl, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce
le informazioni che seguono.
La Hair Studio’s srl tratterà i dati personali da Lei conferiti per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla partecipazione all’iniziativa denominata “La Nouvelle Génération”. Tali dati formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Il
conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità per la
Hair Studio’s srl di adempiere all’esecuzione della richiesta di partecipazione al contest. I dati raccolti non
saranno mai diffusi a terzi, messi a conoscenza o a disposizione per consultazione, salvo nel caso di
ottemperanza a obblighi di legge. I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici di Hair Studio’s
srl per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il
tempo necessario per obblighi di legge.
Conferimento dati per finalità di marketing
Hair Studio’s srl informa che, solo previo Suo esplicito consenso, i Suoi dati potrebbero essere utilizzati per
le seguenti finalità:
a) invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario relativo alle marche di Hair Studio’s srl (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: invio di newsletter, promozioni, ecc.);
b) elaborare studi e ricerche statistiche;
c) raccogliere dati e informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e preferenze dei
consumatori (c.d. profilazione).
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrà esercitare i diritti di cui sopra in qualsiasi momento, inviando una email all’indirizzo:
info@gruppopanariello.it o hairstudios@lamiapec.it.
Utilizzo di cookie
Si informa che il sito potrebbe utilizzare cookie tecnici necessari per la corretta navigazione.
Titolare del trattamento
Il titolare e responsabile del trattamento è Hair Studio’s srl, Corso Alcide De Gasperi n. 277/279- 80053
Castellammare di Stabia (NA) o E-mail. info@gruppopanariello.it - PEC: hairstudios@lamiapec.it.

