Art. 12 - Trattamento dei dati
1. Utilizzando il sito l'utente autorizza il trattamento dei suoi dati personali. La presente informativa
ha valore anche ai fini dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, e ai fini dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
dati.
2. Titolare del trattamento è Punto Estetica Cosmetics srls.
3. Responsabile del trattamento, nominato dal titolare, è Simone Cavallaro.
4. I dati verranno trattati presso Via Loreto 1B/1C 95024 Acireale (CT).
5. Il trattamento dei dati avviene in forma esclusivamente elettronica, attraverso strumenti e
supporti informatici atti ad assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. Le informazioni
immagazzinate sono protette da accessi non autorizzati.
6. Si procede al trattamento dei dati forniti dagli utenti relativamente agli ordini di acquisto, ai
pagamenti (che possono contenere nome, indirizzo, recapiti), indirizzo IP, tutti gli altri dati
comunicati.
7. La finalità dell'utilizzazione di tali dati è l'esecuzione dell'ordine di acquisto e dei pagamenti, la
comunicazione dei dati stessi a terzi fornitori dei servizi di pagamento, di spedizione nonché i
contatti di natura informativa circa le attività e i servizi del sito, offerte di natura commerciale delle
società affiliate e partners commerciali.
8. Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità di cui allo scopo del contratto
ovvero l'evasione dell'ordine ed il relativo pagamento è necessario alla conclusione stessa nonché
all'esecuzione del contratto pertanto il rifiuto di fornire tali dati o di prestare il consenso al relativo
trattamento ha come conseguenza l'impossibilità per l'utente di acquistare i prodotti e i sevizi di
offerti.
9. Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità di comunicazioni commerciali
è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto di fornire tali dati o di prestare il consenso al relativo
trattamento potrà come conseguenza l'impossibilità per l'utente di ricevere tali ulteriori servizi.
10. L'utente, ha sempre diritto affinché i suoi dati siano aggiornati, rettificati o integrati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
ivi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni 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 adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
11. L'utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo
riguardano per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e 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.

12. L'utente può inoltre revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati
precedentemente dato a Punto Estetica Cosmetics.
13. Tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla legge 196/2003, possono essere
esercitati dall'utente, scrivendo alla seguente mail: fas.apparecchiature@hotmail.com
14. Alla prima visita l'utente sarà invitato a scegliere la propria lingua ed offrirà la possibilità di
salvare la lingua di preferenza. A tal fine, l'utente autorizza l'utilizzazione dei codici di identificazione
c.d. cookies, i.e. piccoli file inviati dal proprio internet server e registrabili sul disco rigido del
computer dell'utente.
15. Il disco rigido raccoglie le informazioni sulla preferenza della lingua dell'utente e memorizza le
pagine del sito visitate. I cookies sono utilizzati allo scopo di evitare che l'utente riceva la stessa
informazione ripetutamente o nella lingua sbagliata, e per adattare il contenuto e la presentazione
del sito al tipo di browser dell'utente.

Art. 12 - Data processing
1. By using the site, you authorize the processing of your personal data. This information is also valid for the
purposes of art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003, Code regarding the protection of personal data, and
for the purposes of Article 13 of EU Regulation no. 2016/679, concerning the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and the free circulation of such data.
2. The data controller is Punto Estetica Cosmetics srls.
3. The data processor, appointed by the owner, is Simone Cavallaro.
4. The data will be processed at Via Loreto 1B / 1C 95024 Acireale (CT).
5. Data processing takes place exclusively in electronic form, using IT tools and supports to ensure the
security and confidentiality of the data. The information stored is protected from unauthorized access.
6. The processing of the data supplied by the users with regards to purchase orders, payments (which may
contain name, address, contact details), IP address, all other data communicated.
7. The purpose of the use of such data is the execution of the purchase order and payments, the
communication of the data to third party suppliers of payment services, of shipping as well as informational
contacts about the activities and services of the site, commercial offers from affiliated companies and
commercial partners.
8. The provision of data and consent to the processing for the purposes set out in the contract or to process
the order and the related payment is necessary for the conclusion itself and for the execution of the
contract, therefore the refusal to provide such data or to consent to its processing has as a consequence
the impossibility for the user to purchase the products and services offered.
9. The provision of data and consent to the processing for the purposes of commercial communications is
optional. However, any refusal to provide such data or to give consent to its processing may result in the
user being unable to receive such additional services.

10. The user is always entitled to have his data updated, rectified or integrated, the cancellation,
transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, including data
which does not need to be kept in relation to for the purposes for which the data were collected or
subsequently processed, the attestation that the operations were brought to the attention, also with
regard to their content, of those to whom the data was communicated or disseminated, except in the case
in which such fulfillment proves impossible or involves the use of means manifestly disproportionate with
respect to the protected right.
11. The user has the right to object, in whole or in part to the processing of personal data concerning him
for legitimate reasons, even if pertinent to the purpose of collection and to the processing of personal data
concerning him for the purpose of sending advertising material or direct sales or for carrying out market
research or commercial communication.
12. The user can also revoke the consent to the processing of his / her data previously given to Punto
Estetica Cosmetics at any time.
13. All rights foreseen by the EU Regulation 2016/679 and by the law 196/2003, can be exercised by the
user, by writing to the following email: fas.apparecchiature@hotmail.com
14. At the first visit, the user will be asked to choose his own language and will be offered the possibility to
save the language of preference. To this end, the user authorizes the use of identification codes c.d.
cookies, i.e. small files sent from your internet server and recorded on your computer's hard drive.
15. The hard drive collects information on the user's language preference and stores the pages of the site
visited. Cookies are used to prevent the user from receiving the same information repeatedly or in the
wrong language, and to adapt the content and presentation of the site to the user's browser type.

