
 Benvenuto in Obiettivopiu! Grazie per avere deciso di utilizzare i nostri Servizi.

Il presente documento chiarisce come vengono raccolti e trattati i suoi “Dati” ed i
suoi  “File”  e  le  documentazioni/informazioni  fiscali  fornite,  quando  utilizzi  i
“Servizi” offerti dal nostro sito e dai nostri software, in aderenza a quanto previsto
dal D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal GDPR, Reg.
2016/679/UE  (artt.  13  e  14).  Tale  documento,  inoltre,  è  volto  ad  ottenere  un
consenso  ed  una  accettazione  libera,  specifica,  informata  e  inequivocabile  sul
trattamento dei dati personali che ti riguardano.

Finalità del Trattamento:

I  dati  da  Lei  forniti  nel  sito  www.obiettivopiu.com  e  nella  app
http://newapp.obiettivopiu.it,  e  acquisiti  in  qualsiasi  altra  forma  telematica  o
cartacea,  verranno utilizzati  allo  scopo e per  il  fine di  erogare  i  servizi  relativi
dell'applicazione Obiettivo piu. Inoltre i dati potranno essere utilizzati per inviare
comunicazioni  (posta  ordinaria  e/o  elettronica,  chiamate  telefoniche,  sms  e/o
messaggi whatapp, messaggi tramite Social quale Facebook) in relazione ai servizi
richiesti e al settore di interesse Hair&Beauty. Il conferimento dei suoi dati è, al
fine  di  cui  sopra  necessario.  Il  rifiuto  al  conferimento  dei  dati  necessari  a
soddisfare la sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito. I dati personali
da Lei  forniti  saranno trattati  unicamente per la predetta finalità.  Obiettivo piu
potrà  avvalersi  dei  recapiti  (posta  elettronica,  telefono,  indirizzo)  da  lei
eventualemente indicati, per le comunicazioni inerenti ai servizi richiesti.

Quali “Dati”, “File” e“Informazioni/Documentazione di natura fiscale”dovrà fornirci
per l’utilizzo dei servizi:

Per l’erogazione dei Servizi Le chiederemo di fornirci alcuni “Dati” e “File” quali, a
titolo esemplificativo: i)la ragione sociale; ii) il suo codice fiscale e la sua partita
iva; iv) un indirizzo e-mail personale; v) il suo domicilio fiscale; vi) i dati della sua
attività economica; vii)  i  dati relativi alle entrate e alle uscite della sua attività
economica; etc..

Tali “Dati” e “File” e “Informazioni/Documentazione fiscale” sono indispensabili per
l’erogazione  dei  “Servizi”  e  saranno  trattatati  da  Obiettivopiù  in  maniera
responsabile.

Come  verranno  trattati  i  suoi  “Dati”  ed  i  suoi  “File”  e
“Informazioni/Documentazione di natura fiscale”:

I dati saranno trattati, custoditi ed archiviati, nel rispetto delle regole in materia di
sicurezza tecnica ed organizzativa ed in compliance con il GDPR, per il solo tempo
necessario, in base alla natura della pratica e dell’attività richiesta.

Aderendo ai “Servizi” offerti da Obiettivopiu, ci autorizza ad entrare in possesso
dei  suoi  “Dati”  e  dei  suoi  “File”  e  di  documentazione e  informazioni  di  natura
fiscale,e a conservarli sui server di nostra proprietà o di proprietà di nostri provider
ed a utilizzarli, come precisato nel presente documento e nei “Termini generali di
utilizzo”.

Teniamo  molto  alla  sua  riservatezza,  per  cui  non  trasferiremo  a  terzi  le  sue
“Informazioni personali”, le quali comprendono, tra le altre, la sua ragione sociale,



il  suo  codice  fiscale/partita  iva,  il  suo  indirizzo  mail  personale,  la  sua  sede
operativa etc.

È  possibile,  tuttavia,  che  trasferiremo  a  terzi  (ad  esempio  partner,  publisher,
inserzionisti o siti collegati) dei “Dati” raccolti in forma aggregata e anonima ed in
ogni  caso  in  modo  da  non  consentire  l’identificazione  personale  degli  utenti.
Accettando i “Termini generali di utilizzo” e la presente “Informativa Privacy” ci
autorizza espressamente a farlo.

I dati potranno essere comunicati anche a soggetti terzi professionisti, per ragioni
fiscali, legali (es. eventuali azioni di recupero crediti), ovvero per compiere azioni
imprescindibili  per l’istruzione della pratica. In ogni caso, i dati potranno essere
comunicati  a  professionisti  tenuti  al  segreto  nell’espletamento  delle  proprie
attività,  da  svolgersi,  comunque  in  compliance  con  il  GDPR,  quali  avvocati,
commercialisti, o soggetti esercenti servizi di archiviazione. In caso di trattamento
di dati di minori, il consenso al trattamento degli stessi sarà acquisito dai genitori o
dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Servizi di backup su Cloud:

Alcuni sistemi operativi e software di terze parti offrono la possibilità di effettuare il
backup dei dati delle app su Cloud. Qualora quest'opzione fosse abilitata sul suo
dispositivo i suoi “Dati” ed i suoi “File” o altre Informazioni/Documentazioni fiscali
verranno salvati sui loro server.

Modifiche:

Ci  riserviamo  il  diritto  di  aggiornare  e  modificare  periodicamente  la  presente
“Informativa  Privacy”.  In  tal  caso  le  verrà  data  tempestiva  comunicazione  al
momento  dell’accesso  ai  “Servizi”  e/o  inviandole  un'email  all'indirizzo  email
associato al suo account.

Se non accetta gli aggiornamenti apportati, la invitiamo a chiedere di cancellare il
suo account prima che diventino effettivi.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati è:

Obiettivopiu di Valentina Casula (C.F.CSLVNT74R46B745O e P.IVA 03716130921)

mail: obiettivopiu.info @gmail.com 

Diritti dell’interessato:

In  ogni  momento,  Lei  potrà  esercitare,  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del
Regolamento  UE  n.  2016/679,  il  diritto  di:  1)  richiedere  al  titolare  stesso  la
cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti o limitazione degli stessi, con revoca
espressa del consenso in questa sede reso.

Se ha necessità  di  avere  maggiori  informazioni  sul  trattamento dei  tuoi  “Dati”
(origine, finalità, modalità) o in caso avessi domande o dubbi, contattaci alla email
obiettivopiu.info@gmail.com,  cercheremo  di  darle  un  riscontro  in  tempi
ragionevoli.  Ci  Contatti  sempre a questo indirizzo e-mail  anche nel  caso in  cui
sentisse il bisogno di aggiornare, modificare o cancellare i suoi “Dati”.



Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono
reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo
www.garanteprivacy.it


