Informativa per il trattamento dei dati
Rilasciata ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Titolare

Valeria Orlando
Piazzale Lagosta 9
20159 Milano

320.8358820

info@vormakeup.com

IT08421721005

Finalità

Riportiamo gli scopi dei dati trattati
Iscrizione Newsletters
I dati vengono raccolti richiedendo il consenso esplicito all’utente
per l’invio di newsletter periodiche che possono contenere anche
informazioni commerciali
Ordine di acquisto
La raccolta dei dati è prevista dalle clausole contrattuali nelle
“condizioni di vendita” ed è necessaria per poter consegnare il prodotto
ed emettere regolare ricevuta
Richiesta contatto
I dati vengono raccolti sulla base del consenso esplicito dell’utente che
richiede di essere contattato per una consulenza o ricevere assistenza
per quantificare un servizio
Destinatari

Riportiamo i soggetti alla quale i nostri dati possono
essere comunicati
Professionisti e Consulenti
Per finalizzare l’erogazione del servizio
Gestori di servizi web
Manutenzione e gestione sito, applicativi per newsletters, assistenza e
sistemi web correlati
Commercialista
Adempimenti per obblighi contabili e fiscali
Diritti dell’interessato

Riportiamo i diritti dell’interessato relativi ai nostri
trattamenti
Accessibilità
• Ottenere da VOR la conferma che è in atto un trattamento sui suoi dati
• Essere informato su finalità, categoria di dati trattati, destinatari, 			
periodo di conservazione, diritti che competono
• Ricevere copia dei dati trattati
Modifica e cancellazione
• Ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati che lo 					
riguardano o la cancellazione stessa se:
- non sono più necessari
- si è opposto al trattamento
- ha revocato il consenso
- sono trattati illecitamente
- sopravviene un obbligo di legge
Limitazione e opposizione
• Chiedere la limitazione del trattamento in caso di scorrettezza dei dati
o di trattamento illecito
• Chiedere che i dati siano utilizzati oltre la durata del trattamento per 		
fini giudiziari
• Opporsi in qualsiasi momento al trattamento
Reclamo
L’interessato ha diritto di esporre un reclamo al Garante della Privacy
Durata e revoca

Riportiamo il periodo di conservazione e conseguenze
della revoca
Acquisto prodotti
I dati saranno trattenuti per il tempo previsto dalla normativa fiscale. La
revoca del consenso implica l’annullamento dell’ordine di acquisto
Newsletters
I dati saranno trattenuti sino a revoca del consenso dell’interessato o
fino a modifica del trattamento, in questo caso verrà richiesto nuovo
consenso. La revoca del consenso determina l’impossibilità di inviare
informative ed aggiornamenti
Richiesta contatto
I dati saranno trattenuti sino a quando è stato preso contatto e risolta
la richiesta specifica. L’eventuale conversione a cliente verrà gestita
nell’ambito di nuovo contratto. La revoca del consenso determina
l’impossibilità di prendere contatto e fornire assistenza
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