INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

La Vostra privacy è importante per noi; questo significa che ci impegneremo a proteggere e a salvaguardare
qualsiasi dato che voi ci fornirete.
DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali che tratteremo sono di tipo anagrafico, di contatto e sanitari. Potranno essere
scattate anche fotografie o immagini di parti del vostro corpo.

FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I vostri dati personali saranno utilizzati per le finalità connesse all'esecuzione del servizio o
della prestazione richiesta o al fine di monitorare l’andamento dei trattamenti estetici
personalizzati.
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dati è la società Ceb Center di Luraschi Elisabetta e C. S.a.s. sita in
Viale L. Borri n. 75 a Varese contatto mail : info@ojas.it
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Luraschi Elisabetta contatto mail:
e.luraschi@ojas.it
Solo il Titolare del trattamento dei vostri dati e gli incaricati che questi individuerà (come per
esempio: le estetiste ed il personale di segreteria) potranno avere accesso ai vostri dati per le
finalità di cui sopra e limitatamente a quanto necessario per svolgere le mansioni alle quali
sono delegati.
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici o registrati su moduli cartacei per il
tempo
necessario
a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati o usi illeciti o
non corretti o accessi non autorizzati.
DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE
Voi, in quanto interessati al trattamento godete dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:
 Diritto di accesso ai dati personali in qualsiasi momento
 Diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento ed eventuale rettifica
 Diritto di presentare un reclamo al Garante
 Diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
 Diritto all’oblio (la cancellazione dei dati è possibile richiederla a decorrere del termine di
prescrizione dall’ultima registrazione)
 Diritto di ottenere la limitazione del trattamento
 All’interno dei locali è vietato, per la Vostra riservatezza e quella degli altri utenti, registrare
audio, video e scattare foto.
Qualora il Titolare del trattamento intende utilizzare i vostri dati personali raccolti per finalità
diverse da quelle sopra riportate prima di ulteriore trattamento ne chiederà esplicitamente il
vostro consenso.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI
Nessun dato verrà comunicato o diffuso a terze parti salvo casi previsti dalla legge
Ceb Center S.a.s. al fine di garantire la massima efficienza, si avvale di personale
specializzato che viene incaricato del trattamento dei Vostri dati personali che ne
garantisce il massimo rispetto e tutela.
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