ELISA RAUBER
Questo documento è stato redatto per aiutarti a chiarire tutti gli
aspetti necessari all'utilizzo di questo sito/servizio. Se ci fossero
informazioni che vorresti che aggiungessimo per maggior chiarezza
inviaci una email (info@elisarauber.it) con la tua richiesta, la
prenderemo seriamente in considerazione.
Ultimo aggiornamento 25/05/2015
•
•
•

Informativa privacy
Informativa Cookies
Informazioni legali

Informativa privacy
Conosciamo il valore dei tuoi dati personali ed è per questo che
prendiamo la protezione delle tue informazioni molto seriamente.
Non trasmetteremo mai informazioni personali a terzi senza il tuo
esplicito consenso.

Cosa sono le informazioni personali?
Le informazioni personali sono quelle informazioni che ti rendono
identificabile come per esempio il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo
numero di telefono, e il tuo indirizzo e-mail.

In che modo e per quale scopo verranno trattati i
miei dati personali?
I tuoi dati personali sono raccolti con lo scopo di fornirti il servizio da
te richiesto e specificatamente per informarti su attività, promozioni,
novità, eventi organizzati da Elisa Rauber Trucco Permanente.

La raccolta dei dati avviene esclusivamente tramite i moduli da te
compilati. I dati sono trattati in modo elettronico, tramite sistemi
informatici. I database che contengono i tuoi dati sono protetti da
più procedure di controllo accessi. I dati non più necessari vengono
cancellati. Per l’invio delle newsletter alcune volte ci avvaliamo di
MailChimp. I tuoi dati saranno quindi caricati anche nel data base di
MailChimp. http://mailchimp.com/legal/privacy/

Il

conferimento

dei

miei

dati

personali

è

obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei tuoi dati personali è totalmente facoltativo e
l’eventuale non comunicazione impedirà esclusivamente l’invio
delle newsletter.

A chi saranno comunicati o se saranno diffusi i miei
dati personali?
I tuoi dati personali saranno comunicati al nostro personale tecnico,
e a soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei tuoi dati
personali è obbligatoria per legge.

Chi è il titolare e (se è stato designato) il
responsabile del trattamento dei miei dati?
Il titolare e responsabile del trattamento dei tuoi dati è Elisa Rauber
Trucco Permanente - Capo di Piazza Gianni Bartoli 1 - Trieste nella
persona di Elisa Rauber.

Quando i miei dati sono registrati?
I tuoi dati sono registrati dopo il tuo consenso, trasferiti nel
database centrale e nelle copie di backup periferiche. La stessa

informazione viene scritta più volte per evitare che
malfunzionamenti informatici causino la perdita dei dati (Mirror).

Art. 7 d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
1

2
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L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a
dell'origine dei dati personali;
b
delle finalità e modalità del trattamento;
c
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Contatti
Per qualsiasi informazione e per l'esercizio diritti di cui all'articolo 7
D.Lgs 196/2003 sopra riportato puoi scrivere a:
Elisa Rauber Trucco Permanente
Capo di Piazza Gianni Bartoli, 1
34121 Trieste
P.IVA 01123140327
COD. FISC. RBRLSE82L65L424P
REA R.E.A. 132668 - Registro Imprese TS
Oppure mandaci una mail all'indirizzo info@elisarauber.it

Informativa Cookies
Cookies sono dei piccoli file di testo contenenti informazioni di vario
genere che sono salvati sul tuo computer quando navighi.

A cosa servono i cookies?
I cookies sono utilizzati per varie funzioni, per esempio per le
preferenze riguardanti la lingua di visualizzazione del sito. Spesso i
cookies sono anche utilizzati per raccogliere dati statistici sull'uso

del sito e permettere al gestore di migliorarne la navigazione. La
maggior parte dei nostri cookies sono "cookies di sessione", cioè
che durano solo per la durata della visita del nostro sito e che
vengono eliminati dal computer non appena chiudi la finestra del
tuo browser.

Tipi di Cookies
Cookies strettamente necessari
Sono detti anche cookies "tecnici". Sono quelli fondamentali per
navigare all'interno del sito e che permettono di utilizzare le sue
funzionalità, come per esempio l'accesso alle aree riservate. Senza
questi cookies spesso non sarebbe possibile fornire i servizi. Questi
cookies non raccolgono informazioni da utilizzare a fini pubblicitari.
In questo sito le utilizziamo.

Cookies di prestazione / Analytics
Raccolgono ed analizzano le informazioni sull'uso del sito da parte
dei visitatori (pagine visitate, numero di accessi, tempo di
permanenza nel sito, ecc.) per fornire all'utente una migliore
esperienza di navigazione. Questi cookies non raccolgono
informazioni che possano identificare in qualche modo l'utente. Per
esempio rientrano in questa categoria i cookies di Google Analytics.
In questo sito le utilizziamo insieme alle funzioni google webmaster.

Cookies di funzionalità
Permettono al sito di "ricordare" le scelte effettuate dall'utente per
personalizzare il sito. Le informazioni raccolte da questo tipo di

cookies sono in forma completamente anonima. In questo sito le
utilizziamo.

Cookies pubblicitari
Permettono di tracciare "un profilo" degli utenti raccogliendo
informazioni sui loro gusti, per poi inviare contenuti promozionali e
offerte commerciali. In questo sito NON le utilizziamo.

Informazioni legali
Elisa Rauber Trucco Permanente
Capo di Piazza Gianni Bartoli, 1
34121 Trieste
P.IVA 01123140327
COD. FISC. RBRLSE82L65L424P
REA R.E.A. 132668 - Registro Imprese TS

Per il contenuto delle pagine collegate o per la gestione di cookie dei social
network o simili sono responsabili i loro operatori.

