ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI “H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A.”

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Le Newsletter di “H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A.” sono pubblicate sul sito Internet
www.hsacosmetics.com e distribuite via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di
riceverla compilando il form presente in questa pagina.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e,
per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei fornito e il conferimento dei dati personali è facoltativo ad
esclusione di: nome, cognome, email. Il consenso espresso si riferisce esclusivamente al servizio di newsletter.
Il Titolare del trattamento è H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. , con sede in Via Ugo Foscolo 21 – 21050
BISUSCHIO (VA); e-mail: hsa@hsacosmetics.com.
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa
i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. Dr Andrea Bagarotti, Via
Pergolesi, 16 - 20124 MILANO MI, E-mail: RPD@alteregosrl.com
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dI “H.S.A. HAIR STYLING
APPLICATIONS S.P.A.” o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per
esigenze di manutenzione tecnologica della piattaforma).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A., nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina e cliccare
sul pulsante "Cancella iscrizione".
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: hsa@hsacosmetics.com

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER OF "H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. "

INFORMATION ABOUT THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
pursuant to article 13 of Regulation (EU) 2016/679

The Newsletter of "H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A." are published on the website
www.hsacosmetics.com and distributed by e-mail - automatically and free - to those who request to receive it
by filling the form on this page.
The data provided will be used with IT and telematic tools for the sole purpose of providing the requested service
and, for this reason, will be kept exclusively for the period in which it is active.
The legal basis of the processing is the consent and the provision of personal data is optional except: name,
surname, email. The express consent refers exclusively to the newsletter service.
The Data Controller is H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. , with headquarters in Via Ugo Foscolo 21 21050 BISUSCHIO (VA), IT; e-mail: hsa@hsacosmetics.com.
You may also contact the Data Protection Officer (DPO) to obtain information and send inquiries about your data
or to report disruptions or any problems about it. Dr Andrea Bagarotti, Via Pergolesi, 16 - 20124 MILAN MI, IT, Email: RPD@alteregosrl.com
The personal data will be processed exclusively by the personnel and collaborators of "H.S.A. HAIR STYLING
APPLICATIONS S.P.A.” or companies expressly appointed as data processors (eg for technological maintenance
needs of the platform).
Data Subject are entitled to obtain from H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A., in the foreseen cases, access
to personal data and the rectification or cancellation of the same or the limitation of the treatment that concerns
them or to oppose the treatment (articles 15 and following of the Regulation).
Data Subject who believe that the processing of their personal data carried out through this service is in violation
of the provisions of the Regulation have the right to lodge a complaint with the The Italian Data Protection
Authority, as provided for by art. 77 of the same Regulation, or to take the appropriate judicial seats (art. 79 of
the Regulation).
SERVICE CANCELLATION
To not receive the newsletters, enter your e-mail address in the form on this page and click on the "Cancel
registration" button.
In case of technical problems, it is possible to send an e-mail to: hsa@hsacosmetics.com

