
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione al "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito “Regolamento”) si informa che il trattamento dei dati
personali che La riguardano è gestito nel rispetto delle condizioni di seguito esposte.
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è Blumaxx Wellness s.a.s con sede legale in Galleria Landshut, 4, 
36015, SCHIO (VI). 
Non sono previste e nominate le figure del Rappresentante del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati. 

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:

a) risposta alle richieste di informazioni specifiche riguardanti i servizi e i prodotti offerti dalla società;
b) avvio, gestione e controllo dei rapporti pre-contrattuali;
c) avvio, gestione e controllo dei rapporti contrattuali;
d) inserimento in database aziendali, in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico/occasionale, tramite e-mail, di 
newsletter, presentazione di nuovi prodotti e servizi e materiale pubblicitario;
e) Adempiere ad obblighi di legge di natura fiscale e contabile o per dar corso alle richieste dell'Autorità giudiziaria; 
f) perseguire il legittimo interesse del Titolare;

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati saranno quelli da Lei forniti.

4. MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della sua riservatezza.  
Il Titolare si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, acquisendo e trattando i dati nei 
limiti e nel rispetto delle finalità dichiarate. 
I dati raccolti saranno trattati mediante supporti elettronici e cartacei nel rispetto del Regolamento. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno e da collaboratori di Blumaxx Wellness a tal fine individuati e 
autorizzati del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.

I dati raccolti, qualora sia necessario per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere comunicati a terzi quali autonomi 
titolari, e precisamente:

• persone, società, studi professionali che prestano attività di collaborazione, assistenza e consulenza alla nostra Società, per 
le finalità di cui al punto 2 lettera b), c), e); 

Al fine di garantire un trattamento dei dati personali corretto e trasparente si rende noto che essi NON saranno oggetto di diffusione a
parti non indicate nella presente informativa e NON verranno trasferiti in Paesi terzi.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali raccolti verranno conservati per tutto il tempo necessario alla terminazione degli eventuali adempimenti, anche 
di natura fiscale o contabile, connessi o derivanti allo specifico servizio richiesto, ai sensi del art. 5, comma 1, lettera e) del  
Regolamento. Altresì, finchè l'interessato non ne faccia specifica richiesta.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L'interessato ha diritto all'accesso ai propri dati, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e all'opposizione del trattamento e 
alla portabilità degli stessi ai sensi, rispettivamente, degli art. 15,16,17,18,21 e 20 del Regolamento. Si potrà scrivere a 
blumaxx.wellness@libero.it.
Inoltre, si ha il diritto a revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca. I consensi al trattamento rilasciati ai sensi del D.Lgs 196/2003 sono tuttora validi. 


