
Privacy e Trattamento dei dati personali
Informativa EX ART. 13 D.LGS 196/03

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice”) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi dirit-

ti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti 

informazioni:

Finalità del trattamento

I dati da lei forniti verranno trattati senza il Suo preventivo consenso conforme-

mente a quanto previsto dall’articolo 24, comma 1 lett. b) del Codice, per per-

metterle l’iscrizione agli eventi (convegni, workshop, seminari, ecc.) organizzati 

da Scuola ArteMassaggio o per usufruire dei prodotti o servizi offerti da Scuola 
ArteMassaggio.

I dati personali potranno essere altresì trattati, mediante posta cartacea e posta 

elettronica, per finalità di vendita diretta riguardante prodotti o servizi offerti da 
Scuola ArteMassaggio analoghi a quelli già da lei in precedenza acquistati. Lei 

ha diritto di opporsi sin d’ora al trattamento e successivamente in ogni momento 

comunicando la sua decisione al Titolare.

I dati personali potranno essere trattati nell’ambito di altre attività effettuate 
mediante posta cartacea, telefono fisso, telefono cellulare, sistemi automatizzati 
di chiamata od altri sistemi di comunicazione a distanza (sms, mms, posta elet-

tronica e fax) in relazione ai quali lei ha facoltà di manifestare o meno il proprio 

consenso. In particolare Scuola ArteMassaggio potrà svolgere:

comunicazione commerciale e/o newsletter, offerta di prodotti o servizi, invio di 
materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi offerti da Scuola ArteMas-

saggio  specificamente indirizzati a determinate categorie di clienti a seguito di 
attività di profilazione della clientela;
comunicazione commerciale, offerta di prodotti o servizi, invio di materiale pub-

blicitario riguardanti prodotti e servizi di società terze effettuate direttamente da 
Scuola ArteMassaggio  in collaborazione con dette società terze, specificamente 
indirizzati a determinate categorie di clienti a seguito di attività di profilazione 
della clientela;
l’interessato potrà in ogni momento opporsi all’uso di uno o più mezzi di comu-

nicazione utilizzati per le suddette attività inviando una comunicazione al titola-

re del trattamento.



Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: supporti cartacei, suppor-

ti magnetici, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automa-

tizzati. I dati personali saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella 

banca dati elettronica per dare seguito alle finalità e attività indicate nella pre-

sente informativa.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguen-

ze della mancata resa

Il conferimento dei dati contrassegnati da un asterisco (*), in considerazione del-

la natura professionale dei servizi ivi indicati, è obbligatorio e necessario per il 

perseguimento della finalità contrattuale.
Il mancato conferimento al trattamento di tutti i dati contrassegnati da un aste-

risco (*) comporterà la mancata fornitura dei servizi.

Categorie di soggetti coinvolti nel trattamento dei dati

I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati 
come Responsabili od Incaricati che operano sotto la diretta autorità dei titolari 

del trattamento (dipendenti e o collaboratori a vario titolo).

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati, previo eventuale suo consenso, potranno essere comunicati ai Partner 

e co-organizzatori di Scuola ArteMassaggio per permettere a questi ultimi di 

effettuate comunicazioni commerciali inerenti propri prodotti o servizi mediante 
posta cartacea, telefono fisso, telefono cellulare, sistemi automatizzati di chia-

mata od altri sistemi di comunicazione a distanza (sms, mms, posta elettronica e 

fax). I dati non saranno oggetto di diffusione.

Titolare e Responsabilità del trattamento

Il Titolare e Responsabile del trattamento è Raffaella Gazzoni - Scuola Arte 
Massaggio S.N.C. di Roffia Simone e Gazzoni Raffaella - Via Barzelle 2/D 46010 
Pilastro di Marcaria (MN). Presso il Titolare è disponibile l’elenco aggiornato di 

tutti i Responsabili del trattamento. L’elenco può essere richiesto al Responsabile 

del trattamento.

Diritti dell’interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riprodu-

ciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunica-

zione in forma intelligibile.



L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di stru-

menti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante de-

signato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trat-

tati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazio-

ne in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rive-

la impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancor-

ché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.

Informativa sui cookies

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DLGS 196/03
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs del 30 Giugno 2003 n. 196, “Co-

dice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa quanto segue:

1) Natura Dati: i vostri dati anagrafici di registrazione (nome, cognome, e-mail, 
residenza, telefono, cellulare ecc…), contabili/fiscali (es: indirizzo di destinazione, 
p.iva, codice fiscale, ecc.) e di navigazione sui siti  www.scuolaartemassaggio.com 
(d’ora in poi siti di Scuola ArteMassaggio) saranno acquisiti tramite cookies (vedi 

par. 4)

2) Modalità, Finalità e Durata del Trattamento:

 2.1) Tali dati vengono raccolti e trattati per provvedere agli adempimenti 

obbligatori connessi alla nostra attività economica, natura giuridica ed ai rappor-

ti contrattuali di volta in volta in essere. I dati potranno essere comunicati, oltre 

a tutti gli appartenenti alla nostra struttura interna (amministrativo, commercia-

le, produzione..), anche a soggetti esterni alla nostra organizzazione quali società 



controllate o collegate o altre che svolgono comunque incarichi per conto dell’a-

zienda (es: adempimenti fiscali, rete vendita, servizi di spedizione, archiviazione, 
informatici, di consulenza, di trasporto, ecc.), a istituti bancari, per la gestione di 

incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti, a soggetti agenti per il 

recupero e la tutela del credito, a società di informazioni commerciali per la valu-

tazione della solvibilità delle imprese e del comportamento debitorio, a soggetti 

previsti dalla legge.

 2.2) Previo vostro consenso, che potrete sempre revocare, saranno utiliz-

zati anche per:

 a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; 
 b) comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale 

pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, 

SMS, MMS, video e modalità similari, posta elettronica, cartacea, fax e/o in alle-

gato alla fattura; 
 c) compiere attività dirette ed indirette di vendita; 
 d) effettuare comunicazioni commerciali interattive; 
 e) effettuare indagini, sondaggi e rilevazioni del grado di soddisfazione 
della clientela sulla qualità dei servizi, anche mediante interviste telefoniche; 
 f) identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e 
propensioni al consumo, per migliorare il servizio fornito, soddisfare sue speci-

fiche esigenze con promozioni vantaggiose e proporre nuovi servizi e prodotti di 
Scuola ArteMassaggio. 

I dati sono trattati in modo lecito e secondo norme di correttezza e riservatezza, 

nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03, mediante l’ausilio di strumenti sia informa-

tici che manuali/cartacei e sono inseriti all’interno di banche dati per il tempo 

necessario all’uso, di cui è responsabile il Titolare del trattamento.

3) Natura Facoltativa Conferimento Dati: La natura del conferimento degli 

stessi è facoltativa, ma necessaria per instaurare e/o assolvere a tutti gli adem-

pimenti contrattuali, quindi il mancato conferimento di tali dati potrebbe non 

consentire l’instaurazione del rapporto, la sua prosecuzione ovvero la sua totale o 

parziale esecuzione.

La navigazione sui siti Scuola ArteMassaggio è possibile solo previa accettazione 

delle norme di “cookie policy” che appaiono al primo accesso al sito e che defi-

niamo nel seguente paragrafo.

4) COOKIE POLICY- I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server 

(per es. il sito) al browser internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati auto-

maticamente sul computer dell’utente e rinviati automaticamente al server a ogni 

occorrenza, o successivo accesso, al sito.

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automatica-

mente i cookie.

I siti Scuola ArteMassaggio utilizzano o possono utilizzare, anche in combina-



zione tra di loro, le seguenti categorie di cookie:

 -di “sessione” – vengono memorizzati sul computer dell’utente per mere 

esigenze tecnico-funzionali, per la trasmissione di identificativi di sessione ne-

cessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; essi si cancella-

no al termine della “sessione” (da cui il nome) con la chiusura del browser. Que-

sto tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti;

 - “persistenti” – rimangono memorizzati sul disco rigido del computer 

fino alla  loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tra-

mite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti 

che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti a 

ogni visita. I cookie persistenti soddisfano a molte funzionalità nell’interesse dei 

navigatori (come per esempio l’uso della lingua di navigazione oppure la registra-

zione del carrello della spesa negli acquisti on line. Tuttavia, i cookie persistenti 

possono anche essere utilizzati per finalità promozionali. I visitatori possono 
impostare il browser del computer in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i 
cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di 
poter valutare se accettarlo o meno. L’utente è abilitato, comunque, a modificare 
la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in 
via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Queste due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta 

essere

 -di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o 

responsabile del sito web

 -di “terza parte” quando i cookie sono predisposti e gestiti da responsabili 

estranei al sito web visitato dall’utente

I cookie possono essere oltre che di sessione e persistenti anche di “terza parte”. 

Questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso 

gestore e sono suddivisi nelle seguenti macro-categorie:

 Analitycs. Sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informa-

zioni statistiche sugli accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad 

altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad aree riservate (il 

proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere utilizzate 

per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di 
interazioni effettuate, ecc.).
Widgets. Rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una 
interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l’utente nell’in-

terazione con il programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie 
di facebook, google+, twitter. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso 

sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.

 



 Advertsing. Rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fare 

pubblicità all’interno di un sito. Google, ad esempio, rientra in questa categoria. 
Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente 

sui siti dei rispettivi gestori.

 Web beacons. Rientrano in questa categoria i frammenti di codice che 

consentono a un sito web di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la 

richiesta di un’immagine grafica. I siti web possono utilizzarli per diversi fini, 
quali l’analisi dell’uso dei siti web, attività di controllo e reportistica sulle pubbli-

cità e la personalizzazione di pubblicità e contenuti.

Se, dopo aver visualizzato l’avviso, si procede con la navigazione sui siti Scuola 

ArteMassaggio, l’utente accetta queste norme sui cookies.

5) Soggetti a cui possono essere comunicati i suddetti dati:  le informazio-

ni acquisite o elaborate anche dalle parti terze, non saranno oggetto di comuni-

cazione e diffusione fuori dai casi previsti dalla legge, anche se sarà possibile il 
loro uso commerciale; il loro utilizzo sarà improntato sui principi di correttezza, 
liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessa-

ti.

6) Diritti ex art. 7 e 130: Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i 

diritti previsti dagli artt. 7 e 130 del d.lgs. n. 196/2003; potrete opporvi in qualsiasi 
momento al trattamento in oggetto, inviando una lettera, e-mail o fax al Titolare 

del trattamento.

7) In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le 

preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed im-

pedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze 

del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il 

Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie 

da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il 

funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L’Utente può tro-

vare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio 

diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy del-

la terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando 

direttamente la stessa.

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di 

Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di 

tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, per-

tanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni 

fornite dal presente documento.

8) Titolare e responsabile del trattamento dati è:

Raffaella Gazzoni,
Via Barzelle 2/D 46010 Pilastro di Marcaria (MN)
Tel. (+39) 3383194054 Email info@scuolaartemassaggio.com P.IVA 02371590205

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.youronlinechoices.com/

