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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signore/a
La scrivente Salone B&G di Barbara Bianchi e C. S.N.C., nella sua qualità di titolare del trattamento, con la presente La
informa (in seguito definito/a interessato/a) che, anche ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”), i dati personali da Lei forniti verranno trattati
come segue:

1. Tipologia di dati personali trattamenti
Potranno essere oggetto del trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, fiscali, recapiti telefonici, email, coordinate
bancarie e altri dati amministrativi o commerciali, ritratto e/o l’immagine della propria persona e/o la registrazione della propria
voce.
I dati saranno trattati con mezzi analogici (es: carta) e/o mezzi informatici e tecnologici (es: internet, TV, app per dispositivi
mobili, canali digitali, IPTV)
2. Finalità del trattamento
I dati potranno essere trattati per:
a) adempiere agli obblighi di legge ed eseguire il contratto di cui Lei è parte, adempiere gli obblighi nei confronti
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile e amministrativa;
b) inserire i suoi dati anagrafici ed il dettaglio dei trattamenti di cui ha già usufruito presso il nostro salone all’interno dei nostri
software, al fine di ottimizzare il livello del servizio a Lei reso;
c) inviarLe, con modalità automatizzate di contatto (e-mail), la nostra newsletter attraverso la quale intendiamo fornire
informazioni tecniche e promozionali sui nostri prodotti o servizi e comunicazioni relative ad eventi organizzati presso il nostro
Salone;
d) utilizzare la sua immagine, a fini promozionali e di presentazione dei nostri servizi.
Qualora non volesse ricevere ulteriori comunicazioni da B&G Salone di Barbara Bianchi e C. S.N.C., potrà in qualsiasi
momento interrompere la ricezione delle ns. newsletter, revocando il consenso fornito, semplicemente cliccando sull’apposito
link “unsubscribe” presente in calce a ciascuna comunicazione o inviando una email a info@begsalone.it
3. Conferimento
Relativamente alle informazioni richieste per la finalità indicata al punto 2.a), la base giuridica è costituita dal contratto di cui
Lei è parte. Per le finalità indicate ai punti 2.b), 2.c) e 2.d) la base giuridica è costituita dal consenso da Lei fornito.
4. Tempi di conservazione
Taglio I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, diverso a seconda del tipo di attività che prevede il
trattamento dei Suoi dati personali. Scaduto tale periodo, i Suoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque resi
anonimi in via irreversibile. I Suoi dati personali sono conservati nel rispetto dei termini e criteri di seguito specificati:
• per le finalità previste al punto 2.a) i dati verranno conservati per i termini previsti dagli obblighi di legge vigenti;
• per le finalità previste dai punti 2.b), 2.c) e 2.d) i dati verranno conservati fino alla revoca del consenso.
5. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica e fornitori di servizi informatici.
Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.
L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta
dell’interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@begsalone.it
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6. Diritti dell’interessato
?La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III
del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei
Suoi dati e di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina
applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sotto indicati oppure tramite posta
elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@begsalone.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha di ritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
7. Titolare del trattamento
Salone B&G di Barbara Bianchi e C. S.N.C., Viale dei Mille, 64r 50131 Firenze (FI)-Tel 055577907 . P. IVA: 00843200486 Email: info@begsalone.it
AUTORIZZAZIONE FOTO/VIDEO

La società B&G Salone di Barbara Bianchi e C. S.N.C. ad utilizzare a titolo gratuito il proprio ritratto e/o le riprese, le
registrazioni audio/video e/o le fotografie (in seguito più brevemente detti “Materiali”) della propria persona, anche in forma
parziale e/o modificata e/o adattata, realizzate dalla stessa società B&G al fine di promuovere i servizi resi dal Salone.
L’autorizzazione prevede la concessione di una licenza esclusiva per l’utilizzo dei Materiali, anche trasferibili a terzi, senza
limiti temporali e territoriali. L’autorizzazione, inoltre, include i diritti di cui agli articoli 12 e seguenti della legge n. 633/1941,
compresi il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in qualunque modo e/o forma, il diritto di montaggio, adattamento,
elaborazione e riduzione, il diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico - comprendente i diritti di proiezione,
trasmissione e diffusione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mediante internet, TV, app per dispositivi mobili, canali
digitali, IPTV, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico -, il diritto di conservare copia dei
Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione, per le finalità e nei limiti
sopra definiti.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro
della persona, o comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Ho preso visione della liberatoria e ne accetto i contenuti
Consenso ai sensi del RE 679/2016
Acconsento alla conservazione dei miei dati anagrafici e dei servizi di cui ho usufruito (finalità 2.b)
NEGO IL CONSENSO [X]

DO IL CONSENSO [ ]

Acconsento al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale informativo e promozionale tramite newsletter (finalità
2.c)
NEGO IL CONSENSO [X]

DO IL CONSENSO [ ]

Acconsento all’utilizzo della mia immagine per fini promozionali e di presentazione dei nostri servizi (finalità 2.d
NEGO IL CONSENSO [X]

DO IL CONSENSO [ ]

NEGO IL CONSENSO [X]

DO IL CONSENSO [ ]

Ho preso visione della liberatoria e ne accetto i contenuti

DATA: 01/08/2021

FIRMA:
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