










 

SCHEDA CLIENTE 

BATTISTA LASER SYSTEM

Nome Cognome

Indir izzo Cit tà

Data di  nascita Professione

Telefono E-mai l

Stato Civ i le Figl i Anni

Desider io di  Bel lezza

Consulente Data consulenza

consulente                                           

data consulenza

SCHEDA CLIENTE

nome                                            
cognome

COSMETICI HOME CARE PER IL TRATTAMENTO LASER

DATA AREA PELI OSSERVAZIONI

Controlli e verifiche durante il trattamento battista laser         

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
cognome e nome        data di nascita
residente in via                    n. 
CAP    città                  prov.
luogo                     data 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il 
trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D. Lgs. 169/2003 vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genre, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”:

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicati nell’informativa

Firma leggibile

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa

Firma leggibile

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili

Gentile Cliente,
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La 
riguardano sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei 
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e di vita sessuale, possono essere oggetti 
di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (artcolo 26).
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazzione generale del Garante n. 2/2004, per le seguenti finalità: raccolta, conservazione ed 
elaborazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura del servizio da Lei richiesto. Nello specifico gli scopi sono:
a. gestire ed eseguire la fornitura del servizio richiesto;
b. assolvere gli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
c. inviare comunicazioni informative, promozionali e/o pubblicitarie strettamente relative al servizio da Lei fruito;
d. inviare avvisi relativi ai nuovi servizi offerti agli eventi organizzati ritenuti interessanti per i propri utenti;
2. Il trattamento sarà effettuato esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso riservato e attraverso supporto cartaceo. Sono state predisposte tutte le misure 
di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy degli utenti da parte di terzi e qualora si dimostri indispensabile, 
adottare ogni altra misura di sicurezza;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto, qualora 
tali dati siano ritenuti necessari per la fornitura dei servizi richiesti.
4. I dati personali potranno essere comunicati a terzi, per finalità di invio di materiale promozionale da parte di tali terzi.
5. Il titolare del trattamento è il CENTRO ESTETICO / ISTITUTO:

6. Il responsabile del trattamento è il/la Sig./Sig.ra
L’elenco aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al centro estetico, può essere consultato presso lo stesso centro estetico.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 
integralmente.
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 
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’orgine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 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 designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la retificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasfomrazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.
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