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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Martinared S.r.l., in qualità di titolare (“Titolare”), con sede legale in Via Bianchi Giovini n. 3, Como, nella sua attività di 
parrucchiere e centro estetico si impegna a prendersi cura dei dati personali dei propri clienti secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, con particolare riguardo alla tutela della relativa riservatezza, e la informa che i dati personali che lei 
(“Interessato”) ha conferito direttamente a Martinared sono trattati in ottemperanza a quanto previsto dal DGPR. In queste 
pagine (“Informativa”) può trovare notizie su come Martinared raccoglie, tratta, protegge e tutela i suoi dati personali e i diritti 
che le sono riconosciuti in proposito dal GDPR. 

1) Tipologia, liceità, finalità, base giuridica e natura del conferimento 
Il Titolare informa che i dati personali dell’Interessato di cui è in possesso sono trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità, 
nell’ambito della normale attività del Titolare stesso sono necessari al fine di: 1 - dare esecuzione agli obblighi derivanti dal 
contratto stipulato con l’Interessato (come, ad esempio, gestione degli appuntamenti per il servizio di estetista, storico delle 
lavorazioni eseguite sugli Interessati  – in particolare la scheda tecniche delle colorazioni eseguite, offrire il miglior servizio 
adeguato ed isoneo all’Interessato la salute del cliente); 2 - adempiere a obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, 
ovvero disposizioni impartite dalle Autorità competenti; 3 - per la gestione del rapporto contrattuale, anche per il tramite di terzi 
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gestione di sistemi di pagamento o incasso, gestione amministrativa, contabile e 
fiscale, recupero del credito). 
Le basi giuridiche per quanto riguarda il punto 1 e 3 sono rappresentate da: esecuzione di un obbligo contrattuale e per quanto 
riguarda il punto 2 l’adempimento a specifici obblighi di legge. 
I dati personali dell’Interessato sono trattati, altresì, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, in particolare: per 
sviluppare le relazioni d’affari, per migliorare l’operatività interna, per valutare il rischio e prendere decisioni d’affari adeguate, 
per difendere gli interessi effettivi del Titolare nel quadro di azioni di giustizia (recupero crediti, indagini o procedure similari).  
Il conferimento e il trattamento dei dati trattati per le finalità suddette è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto potrebbe costituire, a 
discrezione del Titolare, impedimento all’instaurazione del rapporto stesso in quanto non permetterebbe al Titolare stesso 
l’espletamento di alcuni obblighi previsti dalla legge, come ad esempio per l’adempimento degli obblighi in materia di 
fatturazione. 
 

2) Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e modalità di trattamento 
I dati personali raccolti dal Titolare non saranno trattati per finalità differenti da quelle descritte al punto 1) della presente 
informativa (ad esempio ceduti a terzi per operazioni di marketing). 
Comunque, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare potrebbe avere necessita di comunicare i dati personali 
raccolti a: 
1. soggetti, sia pubblici sia privati, coinvolti nell’espletamento dell’incarico (ad esempio Garante privacy); 
2. soggetti e Autorità competenti che potranno accedervi in forza di disposizione di legge, regolamenti, normativa 

comunitaria, adempimenti di obblighi di legge nei limiti previsti da tali norme, e di specifici provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria; 

3. soggetti che tratteranno i dati in qualità di titolari del trattamento (quali, ad esempio, autorità finanziaria); 
4. soggetti terzi, che hanno la necessità di accedervi per finalità ausiliare al rapporto contrattuale instaurato con l’Interessato, 

nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti loro affidati per mezzo la messa a disposizione di strumenti, 
applicativi, infrastrutture tecniche e piattaforme di valutazione, e competenze, e appositamente nominati Responsabili del 
trattamento o Amministratori di Sistema (quali ad esempio fornitori e gestori di software e della relativa assistenza, 
fornitori e gestori di hardware e della relativa assistenza, aziende di credito e assicurative, consulenti esterni, studi 
professionali, società di recupero crediti, consulenza, ricerche di mercato, studi legali, elaborazione dati); L’elenco dei 
responsabili del trattamento aggiornato è disponibile presso la sede del Titolare. 

5. dipendenti, consulenti, stagisti, che effettuano trattamenti in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare; 

I dati non saranno diffusi al di fuori dei casi sopra descritti e non saranno oggetto di trattamento automatizzato (ad esempio 
profilazione).  

3) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene svolto dal Titolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti appositamente incaricati e istruiti. I dati 
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati in ambienti protetti, che 
impediscono l’accesso ad ogni e qualsiasi soggetto estraneo non autorizzato. 
Il Titolare conserva i dati personali di cui è in possesso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali i dati personali sono raccolti e trattati (esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati all’esercizio della propria 
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attività nonché ai rapporti con la clientela e con autorità istituzionali). Tale periodo di conservazione non sarà in alcun caso 
superiore a 11 anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, superato il quale i dati verranno cancellati.  
I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della 
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato, o una variazione della legislazione vigente. 
Durante il periodo di conservazione saranno adottate misure organizzative e tecniche adeguate per la tutela dei diritti e delle 
libertà dell’Interessato. 

4) Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale e diffusione 
I dati personali non sono comunicati ne diffusi, senza il consenso dell’Interessato, a soggetti terzi rispetto al Titolare, se non per 
quanto al punto 2 della presente Informativa.  
I dati conferiti dall’Interessato non sono trasferiti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali extra UE. Il Titolare si riserva 
la facoltà, per esigenze operative e, in ogni caso legate alla propria attività, di comunicare i dati dell’interessato ad alcuni 
soggetti terzi, fornitori di servizi, che potrebbero avere i propri server collocati fisicamente all’estero (come ad esempio 
amministratori di sistema, server provider, etc.). In tali eventualità il trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente nel 
rispetto della normativa vigente. 

5) Diritti dell'Interessato 
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, Lei ha i seguenti diritti: 

1. ottenere da parte del Titolare l’accesso ai dati personali e richiedere le informazioni relative alle finalità, alle categorie 
di dati personali trattati, ai destinatari cui i dati personali saranno comunicati (compresi eventuali destinatari in paesi 
terzi) al periodo di conservazione dei dati personali o, laddove non sia possibile, ai criteri per la relativa definizione, 
all’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

2. rettificare, cancellare i dati personali o limitarne il trattamento. Qualora l’Interessato abbia prestato il consenso al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano per una o più finalità specifiche, questi potrà revocare il consenso in 
qualsiasi momento;  

3. essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei suoi dati ad un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale; 

4. richiedere la portabilità dei dati personali: in tal caso il Titolare fornirà i dati personali dell’Interessato, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, trasmettendoli a un altro titolare del trattamento, se 
richiesto; 

5. opporsi, per motivi connessi alla sua situazione, al trattamento dei dati personali anche se tale trattamento è fondato su 
esigenze peculiari del Titolare. Il Titolare si astiene, quindi, dall’ulteriore trattamento, salvo dimostri: 1. l’esistenza di 
motivi legittimi cogenti che prevalgono su quelli dell’Interessato, oppure, 2. l’esistenza di un accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

6. non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;  

7. proporre reclamo a un’autorità di controllo, nel caso in cui l’Interessato ritenga che il trattamento dei dati personali violi 
le disposizioni del GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 
Per qualsiasi domanda in relazione a questa Informativa sulla privacy, o più in generale al trattamento dei suoi dati personali e 
all’esercizio dei suoi diritti in merito, può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento dei dati: Martinared S.r.l., Via 
Bianchi Giovini n. 3, Como, scrivendo all’indirizzo mail martinared@pec.it. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Martinared S.r.l. 
Via Bianchi Giovini n.3 
22100 Como (CO) 
Tel. +39 031 267477 
e-mail martinared@pec.it 
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