
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

(Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, come modificato dal Decreto n. 
101/18 del 10 agosto 2018 e dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativi alla tutela del 
trattamento dei dati personali)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. 18/2018 ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia 
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti a Edizioni Esav S.r.l., con sede legale in Torino, via Cavour n. 50 (“Estetica”), 
partita Iva 05215180018 – nome e cognome del titolare del salone, nome del salone, città del 
salone, indirizzo del salone, indirizzo email, telefono (per brevità “Dati”) – verranno ceduti a Dima 
Cosmetics srl – sede legale Via Annibali, 31/L, 62100 Macerata (MC), Italy - CF/P.iva: 
01754190435 - Tel +39 0734 828049 (“Jean Paul Mynè”) allo scopo di:  

a. poter essere ricontattati da Jean Paul Mynè al fine di conoscere la nuova linea di trattamenti 
Keratin Plus;  

b. effettuare comunicazioni con modalità̀ automatizzate di contatto e tradizionali di materiale 
pubblicitario, newsletter, comunicazioni promozionali e commerciali relativi a prodotti e/o eventi 
e/o corsi di formazione, a mezzo e-mail, telefonico e/o postale in base ai dati forniti; 

2. Obbligatorietà o meno del conferimento  

La mancata Sua autorizzazione alla cessione e/o all’utilizzo dei suoi Dati personali per le finalità di 
cui al punto 1.a della presente informativa comporterà l’impossibilità di essere contattati da Jean 
Paul Mynè al fine di conoscere la nuova linea di trattamenti Keratin Plus. 

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1.b dell’informativa e il relativo consenso, sono 
facoltativi e il mancato conferimento e consenso non comporterà alcuna conseguenza se non 
quella di non essere soggetti alle attività indicate in tale punto. Inoltre, qualora acconsentisse al 
trattamento per le finalità di cui al punto 1.b della presente informativa, si rammenta che potrà 
sempre revocare liberamente e senza alcuna motivazione il consenso prestato (e opporsi quindi 
all’invio delle comunicazioni in oggetto) rivolgendosi al titolare del trattamento.  

3. Modalità del Trattamento  

Il trattamento dei Dati nell’ambito dell’Iniziativa verrà eseguito da Jean Paul Mynè che li tratterà nel 
rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dalla legge e comprenderà tutte le operazioni o 
complesso di operazioni ivi disciplinate. Il trattamento dei Dati per le finalità indicate avrà luogo 
con modalità sia automatizzate che non automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui sono 
stati raccolti, in ogni fase del trattamento.  

4. Base giuridica al trattamento  

La base giuridica per il trattamento dei Suoi Dati da parte di Jean Paul Mynè per la finalità sopra 
espressa è rappresentata dal consenso che andrà a esprimere, autorizzando la cessione dei Suoi 
Dati.  



5. Durata del Trattamento  

I Dati verranno conservati da Jean Paul Mynè per il periodo strettamente necessario a garantire il 
corretto svolgimento dell’Iniziativa – salva la necessità di conservazione per un periodo più ampio 
in osservanza a specifica normativa, anche fiscale, applicabile.  

6. Titolare del Trattamento  

I titolari del trattamento dei dati Suoi personali sono:  

- Edizioni Esav S.r.l., con sede legale in Torino, via Cavour n. 50, partita Iva 05215180018; 

- Dima Cosmetics srl, con sede legale in Via Annibali, 31/L, 62100 Macerata (MC), Italy - CF/P.iva: 
01754190435. 

Entrambi quali titolari autonomi.  

7. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare tutti i diritti che le sono concessi dal Regolamento UE n. 
2016/679, e, in particolare, quelli 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 (Garante Privacy).  

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà inviare comunicazione come segue:  



Per Edizioni Esav srl:  
online, all’indirizzo mail: edizioniesav@pec.it  
oppure scrivere a: Edizioni Esav, Via Cavour 50, 10123, Torino 
 
Per Jean Paul Mynè:  
online, all’indirizzo mail: dimacosmetics@pec.it  
oppure scrivere a: Dima Cosmetics srl., Via Annibali, 31/L, 62100 Macerata. 
 

***** 


