
Informativa all’utente sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2006 e dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE 

 

Gentile Signora/Signore, 

con la presente, il Titolare del trattamento, Hair Line Studio di Samanta Troilo, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 - Il Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati è Hair Line Studio di Samanta Troilo, con 

sede legale in Bisceglie, Vico Imbriani, 9 il quale potrà essere contattato scrivendo a info@hairlinestudio.it. 

La prenotazione del servizio da Lei richiesto rende necessario il trattamento di alcuni Suoi dati personali, quali: 

 - nome e cognome, 

 - indirizzo e-mail, 

 - numero di telefono. 

I Suoi dati saranno trattati per la sola finalità di gestione operativa della prenotazione online e di eventuali 

operazioni di marketing di prodotti e/o scontistica promozionale esclusivamente dell'Hair Line Studio, e non 

saranno in alcun modo comunicati a società o soggetti terzi. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra 

descritte è indispensabile. Pertanto, il mancato conferimento preclude al Titolare l’erogazione del servizio 

richiesto. 

I Suoi dati personali saranno trattati con supporti cartacei e informatici. In ogni caso, il trattamento avverrà nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa 

adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016. 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra descritte e comunque non 

oltre la durata di 12 mesi.  

Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare: l´accesso ai dati 

personali, l’indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento e la limitazione, la rettifica e la 

cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal GDPR.  

Potrà esercitare i diritti sopra riportati scrivendo all’indirizzo e-mail info@hairlinestudio.it o inviando una 

raccomandata a Hair Line Studio di Samanta Troilo, Vico Imbriani n.9 - 76011 Bisceglie (BT). 

Si precisa che cliccando su “Dichiaro di aver letto l’Informativa privacy e acconsento al trattamento dei dati” Lei 

dichiara di aver preso visione dell’informativa sovra esposta, di averne accettato i contenuti e di prestare il suo 

consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità riportate. 

 

Il Titolare del trattamento 

Hair Line Studio di Samanta Troilo 


