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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

“ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 
 
 
LABORATORI COSMETICI DR. CONTI, in qualità di azienda titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in 
ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 
preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 
 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 
 
Titolare del trattamento è l’azienda LABORATORI COSMETICI DR. CONTI, con sede in Via Galilei, 5 - Ozzano 
dell’Emilia (BO) - ITALIA                                                                                                             
                                                                         
b) OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti 
d’acquisto di beni e/o di servizi del Titolare. Le informazioni raccolte riguardano dati anagrafici (nome, cognome, 
indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i 
e-mail), bancari (IBAN e dati bancari/postali, ad eccezione del numero della carta di credito) e di traffico telematico 
(Log, indirizzo IP di provenienza). 
 
c) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
 I Suoi dati personali sono trattati:  
 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per Finalità di Marketing e 
per rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità delle merci e dei servizi.  
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti 
del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy). 
 
d) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per una durata 
massima di 5 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale per finalità amministrativo-contabile-fiscale. In 
relazione alle Newsletter e/o comunicazioni di natura informativa, i dati personali saranno conservati per un tempo 
congruo allo svolgimento del servizio richiesto o comunque fino alla sua richiesta di cancellazione. 
 
 
e) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI  
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all’adempimento ad un 
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. La raccolta ed il 
trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste nonché all’erogazione del 
Servizio e/o alla fornitura del Prodotto richiesto.  
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Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari all’interno del modulo 
d’ordine o del modulo di iscrizione, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle 
prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi/ Prodotti ad esso collegati, né agli adempimenti che da essi 
dipendono. 
 
 
f) CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire 
le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore 
a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 
necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione 
agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali dell’Interessato 
sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici: pertanto, i Suoi dati personali non saranno oggetto di 
diffusione né trasferiti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
g) ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
h) 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: 
Art. 15 - Diritto di accesso 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
 
i) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a LABORATORI COSMETICI DR. CONTI Via Galilei, 5 Ozzano dell’Emilia (BO) 
- una e-mail all’indirizzo: info@clabcosmesi.com 
 
l) TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 
 
Il Titolare del trattamento è  
LABORATORI COSMETICI DR. CONTI  
Via Galilei, 5 Ozzano dell’Emilia (BO) 
MAIL: info@clabcosmesi.com 
TEL. 051/6515001    
 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
 


