PRIVACY POLICY
(informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679)

La società Sarà Per Te S.r.l. (di seguito, il “Titolare del Trattamento”) informa che – attraverso il sito
https://www.nudhabeauty.it/ (di seguito il “Sito”) - può trovarsi a trattare alcuni dati personali degli utenti del Sito (di
seguito, i “Dati”). Le informazioni relative al trattamento dei Dati attraverso i cc.dd. “cookie” sono contenute all’interno
della Cookie Policy, alla quale si rinvia. La presente informativa viene resa solo per il Sito e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili tramite link.
Titolare del Trattamento.

Sarà Per Te S.r.l.
Via Nomentana 861/R
00137 Roma
Indirizzo e-mail: info@nudhabeauty.it
Finalità del trattamento.

I Dati sono trattati per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)

contatti con l’utente del Sito (di seguito, l’“Interessato”);
registrazione al Sito e fornitura dei servizi di e-commerce;
adempimento di obblighi di legge e tutela di diritti e interessi del Titolare del Trattamento.
invio di newsletter e altri materiali promozionali (solo laddove l’Interessato abbia manifestato il preventivo
consenso).

Dati trattati.

In relazione a ciascuna delle finalità sopraelencate, il Titolare del Trattamento tratta i seguenti Dati:
Finalità

Dati trattati

a) Contatti con l’Interessato.

Nome, cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico, indirizzo di domicilio o
residenza, età.

b) Registrazione al Sito e fornitura
dei servizi di e-commerce.

Nome, cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico, indirizzo di domicilio o
residenza, età, codice fiscale, dati bancari e di pagamento.

c) Adempimento di obblighi di
legge e tutela di diritti e
interessi del Titolare del
Trattamento.

Nome, cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico, indirizzo di domicilio o
residenza, età, codice fiscale, dati bancari e di pagamento.

d) Invio di newsletter e altri
materiali promozionali.

Nome, cognome, indirizzo e-mail.

Modalità di raccolta.

I Dati sono raccolti dal Titolare del Trattamento direttamente presso l’Interessato. Solo qualora la registrazione al Sito
avvenga tramite altre applicazioni (ad es. Facebook, Google), i Dati vengono raccolti (qualora l’Interessato abbia a ciò
acconsentito) presso i titolari delle applicazioni terze. È fatto divieto all’Interessato di fornire al Titolare del Trattamento
dati personali di terzi. In caso di violazione, l’Interessato risponde personalmente dei danni cagionati sia al Titolare del
Trattamento sia a terzi interessati.
Obbligatorietà del conferimento.

È obbligatorio il conferimento dei Dati necessari a: a) comunicare con e/o a contattare l’Interessato; a) perfezionare la
registrazione al Sito dell’Interessato e consentirgli di fruire dei servizi di e-commerce. Il rifiuto dell’Interessato di

comunicare tali Dati e/o a consentirne il trattamento rende impossibile l’interazione con l’Interessato stesso e/o la
fornitura dei servizi di vendita offerti dal Sito. Una volta conferiti, i Dati potranno essere trattati anche per le finalità
indicate al punto c) della sezione “Finalità”. Il conferimento dei Dati per finalità di d) invio di newsletter e/o altri
materiali promozionali è facoltativo e avviene esclusivamente con il preventivo consenso espresso dell’Interessato. In
caso di mancato consenso, l’Interessato può comunque continuare a usare il Sito e fruire dei servizi di e-commerce. Il
Titolare si riserva la facoltà, inoltre, di trattare dati in forma anonima ed aggregata per monitorare l'utilizzo dei servizi
fruiti, per identificare abitudini e propensioni, per migliorare i servizi forniti e per soddisfare specifiche esigenze degli
utenti anche tramite iniziative collegate al miglioramento dei servizi forniti. Tale attività non integra trattamento di dati
personali e pertanto avviene in assenza del consenso dell’Interessato.
Base Giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è:
Finalità

Base Giuridica

a) Contatti con l’Interessato.

Esecuzione di un contratto con l’Interessato o fase precontrattuale o
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento.

b) Registrazione al Sito e fornitura
dei servizi di e-commerce.

Esecuzione di un contratto con l’Interessato o fase precontrattuale.

c) Adempimento di obblighi di
legge e tutela di diritti e
interessi del Titolare del
Trattamento.

Adempimento di un obbligo di legge al quale il Titolare del Trattamento è
soggetto o perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del
Trattamento.

d) Invio di newsletter e altri
materiali promozionali.

Consenso espresso dell’Interessato.

Modalità di trattamento.

Il trattamento viene effettuato prevalentemente mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite. Il Titolare del Trattamento adotta – anche
tramite i propri fornitori di servizi - opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzati dei Dati. Il Titolare del Trattamento notificherà all’Interessato, nei casi previsti
dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei Dati. I Dati non sono utilizzati dal Titolare del Trattamento per
sottoporre l’Interessato a decisioni automatizzate.
Luogo di trattamento e comunicazione a terzi.

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare del Trattamento e dei suoi fornitori, in Italia e all’estero. Oltre al
Titolare del Trattamento, hanno accesso ai Dati anche i dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori di quest’ultimo
(con particolare riferimento ai fornitori di servizi tecnici, ai cloud provider, agli hosting provider, gli spedizionieri, ecc.)
che possono agire in qualità di autonomi titolari ovvero di responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei fornitori
ai quali i Dati sono comunicati può essere richiesto in ogni momento al Titolare del Trattamento. I Dati possono essere
trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Interessato si trova, anche al di fuori dell’Unione Europea. L’Interessato
ha il diritto di ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento dei suoi Dati al di fuori dell’Unione
Europea nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare del Trattamento per proteggere i Dati trasferiti.
L’Interessato può verificare se e in quali paesi abbia avuto luogo il trasferimento dei propri Dati, contattando il Titolare
del Trattamento. I Dati non sono soggetti a diffusione.
Conservazione dei Dati.

I Dati sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali sono raccolti. In particolare, i Dati
trattati:

•
•
•

per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare del Trattamento e l’Interessato, saranno trattati
per l’intera durata del contratto e potranno essere conservati sino a quando i diritti e gli obblighi derivanti dal
contratto stesso saranno prescritti in base alla legge applicabile;
per finalità riconducibili ad un interesse legittimo del Titolare del Trattamento, saranno trattati sino al
soddisfacimento di tale interesse e saranno conservati per l’ulteriore periodo che dovesse essere richiesto o
consentito dalla legge;
con il consenso espresso dell’Interessato, potranno essere trattati sino alla revoca del consenso, salvo il diritto
(o l’obbligo) del Titolare del Trattamento di conservarli per un periodo più lungo in ottemperanza ad un
obbligo di legge o ad un ordine dell’autorità.

Al termine del periodo di conservazione, i Dati saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, i diritti che la
legge conferisce all’Interessato non saranno più esercitabili.
Diritti dell’Interessato.

L’Interessato vanta nei confronti del Titolare del Trattamento i seguenti diritti:
•
DIRITTO DI ACCESSO: esercitabile per ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie
di Dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei Dati, ecc.;
•
DIRITTO DI RETTIFICA: esercitabile per ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei Dati inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei Dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
•
DIRITTO DI LIMITAZIONE: esercitabile per ottenere che il Titolare del Trattamento limiti l’uso del Dati qualora ne
sia contestata l’esattezza o qualora i Dati non possano essere cancellati o negli altri casi previsti dalla legge;
•
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE: esercitabile per ottenere la cancellazione dei Dati personali quando:
ü essi non sono più necessari a perseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
ü l’Interessato ha revocato il consenso e non sussistano altre basi giuridiche per il trattamento;
ü l’Interessato si è opposto al trattamento dei Dati e non sussiste alcun motivo legittimo del Titolare del
Trattamento che legittimi comunque il trattamento;
ü sono stati trattati in modo illecito;
ü la cancellazione dei Dati è obbligatoria per legge.
•
DIRITTO ALLA PORTABILITÀ: esercitabile per ottenere il trasferimento in formato elettronico dei Dati
all’Interessato o ad altri soggetti indicati da quest’ultimo qualora il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati e si basi sul consenso dell’Interessato o sull’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte;
•
DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO: esercitabile per opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati
per finalità di marketing diretto e profilazione o al trattamento di Dati che ha come base giuridica un interesse
legittimo del Titolare del Trattamento che non sia prevalente sugli interessi, i diritti e le libertà dell’Interessato,
eccezion fatta per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto da parte del Titolare del Trattamento.
L’Interessato ha anche diritto di:
•
•

fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale consentito, proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali;
revocare il consenso precedentemente prestato, in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può indirizzare una richiesta al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di
contatto indicati nella presente informativa e nella pagina Contatti. Alle richieste viene dato riscontro a titolo gratuito.
Le richieste sono evase dal Titolare del Trattamento nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro un mese dal
giorno in cui sono state ricevute.
Modifiche alla Privacy Policy.

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento,
notificandolo all’Interessato attraverso il Sito. Qualora tecnicamente fattibile, il Titolare del Trattamento potrà inviare
una comunicazione all’Interessato usando i Dati di contatto di cui è in possesso. Si raccomanda di consultare
periodicamente questa pagina e di verificarne sempre la data di ultimo aggiornamento, indicata in fondo alla pagina.
Qualora le modifiche alla presente informativa introducano o siano relative a trattamenti la cui base giuridica sia il
consenso dell’Interessato, il Titolare del Trattamento provvederà, ove non ne sia già in possesso, a raccogliere il
consenso dell’Interessato prima di iniziare il relativo trattamento.

Data di ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2021

