
Informativa	all’Interessato	(privacy	policy)	

	

A	 norma	 del	 Regolamento	 europeo	 679/2016	 (d’ora	 in	 poi	 GDPR)	 Estetica	 web	 servizi	 è	

Titolare	 dei	 Trattamenti	 di	 dati	 personali	 operati	 attraverso	 i	 siti	 	 Confestetica.com	 	 e	

Confestetica.it.		I	Trattamenti	avvengono	attraverso	un	complesso	di	servizi	,	software	e	data	

base	qui	indicato	come	‘la	piattaforma’,	teso	a	offrire	una	ampia	serie	di	opportunità	

• ai	titolari	di	Centri	estetici,	benessere	e	massaggio	

• alle	persone	che	vi	lavorano	

• alle	persone	che	avendo	acquisito	la	necessaria	formazione	intendono	lavorarci	

• alle	aziende	e	attività	che	ruotano	intorno	al	settore	

	

	

Cookie	Tipologia	di	dati	trattati,	modalità	e	finalità	del	Trattamento	

Confestetica.com	si	avvale	del	servizio	cookiebot	che	consente	al	visitatore	del	sito	

• di	sapere	quali	cookie	potrebbero	essere	installati	nel	suo	browser	

• di	conoscere	le	finalità	e	il	Titolare	del	trattamento	di	ciascuno	

• di	disattivarli	in	modo	selettivo	

• di	lasciare	una	traccia	del	suo	avvenuto	consenso	totale	o	parziale	ai	trattamenti	

• di	accedere	a	una	completa	informazione	su	questo	Trattamento		

	

	

Iscrizione	e	password	Tipologia	di	dati	trattati,	modalità	e	finalità	del	Trattamento	

Il	 Trattamento	 raccoglie	 i	 dati	 personali	 degli	 Interessati	 in	 due	 fasi.	 Nella	 prima	 fase		

l'interessato	 condivide	 i	 dati	 tramite	 a	 un	 formulario	 elettronico	 presente	 nella	 home	 page	

www.confestetica.com.	

L'interessato	 deve	 obbligatoriamente	 condividere	 i	 seguenti	 dati	 necessari	 per	 proseguire	

nella	procedura	e	contattare	 l'interessato:	 	 *nome	cognome	 ,	genere	 ,	 indirizzo	mail,	data	di	

nascita	e	password.	

	



L’interessato,	se	non	è	già	registrato	riceverà	una	mail	all’indirizzo	indicato	recante	un	codice	

che	gli	consente	di	perfezionare	l’iscrizione.	

La	mail	gli	ricorda	che,	iscrivendosi,	l’interessato	acconsente	sia	a	ricevere	ulteriori	messaggi	

da	parte	del	Titolare	o	comunque	relativi	ai	servizi	della	piattaforma,	sia	al	trattamento	delle	

informazioni	presenti	nei	messaggi	inviati	e	ricevuti	

In	qualunque	momento	l’Interessato	può	chiedere	di	modificare	o	revocare	il	suo	consenso	

	

	

Profilo	Tipologia	di	dati	trattati,e	finalità	del	Trattamento	

I	titolari	di	Centri	estetici	benessere	e	massaggi,	le	persone	che	vi	lavorano	o	che	sono	in	fase	

di	formazione	possono	aprire	una	‘pagina	personale’	nella	quale	presentare	in	maniera	ampia	

e	 dettagliata	 la	 loro	 attività	 e/o	 la	 loro	 professionalità,	 condividendo	 un	 ampio	 numero	 di	

informazioni	ed	eventualmente	di	immagini.	

	

Il	 conferimento	 di	 questi	 ulteriori	 dati	 non	 è	 necessario	 anche	 se	 è	 consigliabile	 per	

promuovere	al	meglio	 la	propria	attività	/	professionalità	e	accedere	ai	 servizi	 che	 saranno	

offerti	dalla	piattaforma.	

I	 dati	 condivisi	 sono	 di	 fatto	 resi	 pubblici,	 ancorchè	 ai	 soli	 iscritti	 al	 sito.	 E’	 pertanto	

perfettamente	possibile	che	questi	dati	vengano	trascritti	da	terzi	e	inseriti	in	Trattamenti	di	

dati	 personali	 dei	 quali	 il	 Titolare	 potrebbe	non	 avere	 notizia	 e	 che	 potrebbero	non	 essere	

quindi	soggetti	alle	eventuali	richieste	di	modifica	o	cancellazione	da	parte	dell’interessato.	

	

E’	possibile,	 anzi	 è	uno	degli	obiettivi	della	piattaforma,	 che	 le	persone	o	 le	 attività	 inserite	

nella	 piattaforma	 siano	 contattate	 da	 altri	 iscritti	 o	 da	 terzi	 in	 relazione	 alle	 informazioni	

condivise.	

	

Non	sono	registrati	dati	relativi	alle	opinioni	politiche	religiose	o	filosofiche		degli	interessati	

nè	alle	loro	vicende	giudiziarie	nè	dati	relativi	alla	salute.	

	

Profilo	–	dati	pre	inseriti	Tipologia	di	dati	trattati	e	finalità	del	Trattamento	



	

Confestetica	 opera	 da	 oltre	 dieci	 anni	 nel	 settore	 e	 ha	 intrattenuto	 relazioni	 stretet	 con	 la	

comunità	delle	estetiste.	In	questa	attività	ha	avuto	il	permesso	di	accedere,	ha	condiviso	ed	è	

stata	sollecitata	a	condividere	un	ampio	numero	di	informazioni	relative	prevalentemente	ma	

non	solo	a	persone	giuridiche.	La	piattaforma	è	la	prosecuzioni,	su	basi	più	ampie,	del	lavoro	

svolto	finora.	

Il	 Titolare	 ha	 quindi	 ritenuto	 di	 poter	 inserire	 nella	 piattaforma	 parte	 delle	 informazioni	

messe	a	sua	disposizione	o	rilevate	nel	corso	della	sua	attività.	

Queste	informazioni	possono	essere	modificate	e	cancellate	in	ogni	momento	dagli	interessati		

I	 dati	 condivisi	 sono	 di	 fatto	 resi	 pubblici,	 ancorchè	 ai	 soli	 iscritti	 al	 sito.	 E’	 pertanto	

perfettamente	possibile	che	questi	dati	vengano	trascritti	da	terzi	e	inseriti	in	Trattamenti	di	

dati	 personali	 dei	 quali	 il	 Titolare	 potrebbe	non	 avere	 notizia	 e	 che	 potrebbero	non	 essere	

quindi	soggetti	alle	eventuali	richieste	di	modifica	o	cancellazione	da	parte	dell’interessato.	

	

E’	possibile,	 anzi	 è	uno	degli	obiettivi	della	piattaforma,	 che	 le	persone	o	 le	 attività	 inserite	

nella	 piattaforma	 siano	 contattate	 da	 altri	 iscritti	 o	 da	 terzi	 in	 relazione	 alle	 informazioni	

condivise.	

	

Modalità	del	Trattamento	

	

I	dati	sono	trattati	dal	Titolare	che	non	dispone	di	propri	server	ma	utilizza	i	servizi	di	Amazon	web	
service	(sub-responsabile	del	trattamento).	I	dati	degli	(escluse	le	informazioni	su	pagamenti	e	carte	di	

credito	 che	 sono	di	 competenza	della	Banca	 a	non	passano	attraverso	 il	 sito)	 vengono	 salvati	 in	un	

database	 su	 server	 Amazon	 accessibile	 solo	 dal	 server	 stesso	 e	 in	 remoto	 solo	 dalla	 nostra	 rete	

aziendale.	

Amazon	Web	Service	utilizza	un’architettura	cloud	non	è	quindi	in	grado	di	garantire	che	i	dati	siano	

custoditi	nel	territorio	dell’Unione	europea.	Tuttavia	Amazon	web	services:	

	

•	 ha	 certificato	 la	 sua	 compliance	 all'EU-U.S.	 Privacy	 Shield	 Framework	 (per	 informazioni:	

https://www.privacyshield.gov).	Le	sue	attività	sono	quindi	considerate	sottoposte	a	una	vigilanza	di	

qualità	pari	a	quella	che	ci	si	attende	da	un	soggetto	operante	nell'UE;	



•	 ha	certificato	l’adesione	al	CISPE	Code	of	Conduct	for	Cloud	Infrastructure	Service	Providers.	Il	

Codice	assicura	che	il	gestore	di	cloud	utilizzi	misure	di	protezione	dei	dati	coerenti	con	le	richieste	del	

GDPR;	

•	 ha	 certificato	 la	 sia	 compliance	 al	 Cloud	 Computing	 Compliance	 Controls	 Catalog	 (C5)	 uno	

standard	creato	dalla	Autorità	garante	tedesca	per	verificare	la	coerenza	fra	le	esigenze	del	GDPR	e	le	

architetture	cloud.	

	

Consenso	ai	dati	attualmente	trattati	

I	dati	 raccolti	 attraverso	 la	piattaforma	sono	associati	 a	un	 consenso	 rilasciato	attraverso	 il	

sito.	

Relativamente		ai	dati	raccolti	il	Titolare		ha	comunicato	agli	Interessati	

•	 che	dispone	di	alcune	categorie	di	dati	personali	a	loro	riferite	

•	 le	modalità	del	trattamento	

•	 le	finalità	di	questo	trattamento	e	la	sua	legittimità	

•	 i	diritti	dell’interessato	(accesso,	rettifica,	cancellazione)		

•	 l’esistenza	di	una	Informativa	all’interessato.	

	

Durata	del	Trattamento	dati	

I	dati	personali	saranno	trattati	indefinitamente	fino	a	revoca	o	modifica	del	consenso.	

	

Esercizio	dei	diritti	

Il	Titolare	si	impegna	ad	aderire	immediatamente	o	al	massimo	entro	5	giorni	alle	richieste	di	

accesso,	 rettifica	 e	 cancellazione	 dei	 dati	 personali	 o	 di	 opposizione	 a	 ulteriori	 trattamenti	

qualora	queste	provengano	dall’Interessato.	

	

Rischi	e	misure	di	minimizzazione	

In	 caso	 di	 perdita	 o	 diffusione	 dei	 dati	 il	 danno	 per	 la	 privacy	 dell’interessato	 sarebbe	

rilevante	vista	 la	natura	dettagliata	e	personale	delle	 informazioni	condivise	soprattutto	nel	

corso	dell'incontro.	A	questo	scopo	 	 il	Responsabile	del	Trattamento	ha	posto	 in	essere	una	



serie	 di	misure	 hardware	 software	 e	 procedurali	 tese	 a	massimizzare	 la	 sicurezza	 dei	 dati	

stessi,	quali	backup	orari,	whitelist	IP	per	l’accesso	ai	server,	Firewall,	etc.	

	

Data	Breach	

Nel	 caso	 in	 cui	 il	 Titolare	 del	 Trattamento	 dati	 subisca	 il	 furto	 dei	 dati	 e	 abbia	 motivo	 di	

credere	che	siano	stati	divulgati	dati	personali	sensibili	(data	breach)	attiverà	–	se	del	caso	–	

una	segnalazione	alla	Autorità	garante	e	comunicherà	l’accaduto	a	tutti	gli	interessati.	

	

Legittimità	del	trattamento	dati	

Il	trattamento	in	questione	comporta	un	rischio	non	probabile	ma	sensibile	per	la	privacy	del	

cliente.	Tuttavia	considerando	che:	

•	I	dati	sono	necessari	per	la	miglior	esecuzione	dei	servizi	richiesti	

•	 Sono	 messe	 in	 atto	 procedure	 di	 sicurezza	 che	 riducono	 il	 rischio	 di	 accesso	 indebito	 o	

divulgazione	dei	dati	

•	Il	Titolare	ha	un	legittimo	interesse	nell’organizzare	i	dati	personali	al	fine	di	perseguire	gli	

obiettivi	della	piattafroma	stessa	

•	è	stata	approntata	e	messa	a	disposizione	una	dettagliata	Informativa	agli	Interessati	

•	è	possibile	in	ogni	momento	esercitare	il	diritto	di	accesso,	modifica	e	cancellazione	dei	dati	

il	Titolare	ritiene	che	il	Trattamento	dati	 in	questione	sia	 legittimo	e	conforme	allo	spirito	e	

alla	lettera	del	Regolamento	europeo	per	la	protezione	dei	dati	personali	679/2016	e	ritiene	

di	avere	la	base	giuridica	per	proseguirlo.	

	

Titolare,	Responsabile	

Titolare	e	Responsabile	del	Trattamento	è	Confestetica	web	servizi,	viale	Tripoli	12,	Rimini	

Il	 	Titolare,	vista	la	natura	dei	dati	trattati	non	ritiene	necessario	nominare	un	Responsabile	

per	la	protezione	dei	dati	(DPO).	

	 	

	

	


