INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento dei dati forniti, in relazione alla registrazione online effettuata sul nostro sito, è
improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza
rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Con la presente intendiamo fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare dei dati:
Mina for Ladies Srl (di seguito MFL), con sede legale a Milano in Via Vincenzo Monti 10, è titolare del
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Oltreché
presso le sedi fisiche il titolare può essere contattato in ogni momento mediante inoltro di email a minaforladies@gmail.com
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati verrà effettuato allo scopo di adempiere alle necessità connesse all’adesione
verso la shopping community MFL, e, se collaboratore, al rapporto di collaborazione in essere. Nel
dettaglio, l’utilizzo dei dati avverrà al fine dei seguenti adempimenti:
• amministrativi
• contabili
• organizzativi (ivi compreso la gestione e l’ottimizzazione dei processi)
• gestione dei dati
• prevenzione attività antifrode
• gestione reclami
• ai fini della gestione dei servizi da acquistati presso le piattaforme e-commerce aziendali
• ricerche di mercato
• attività di marketing, mailing list, attività promozionali
I suoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su dediti supporti
hardware e software, all’occorrenza chiavette USB, ICloud etc., o stampati per archiviazioni
cartacee.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione:
I suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche
alle seguenti parti:
• provider informatici
• società di outsourcing
• rete e portali commerciali
• partner commerciali e fornitori
• accertatori antifrode
• istituti di credito
• istituti bancari/poste italiane
• aziende dedite allo sviluppo e implementazione dei software aziendali
i soggetti terzi sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità previste del loro
operato, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare a MFL
informazioni relative al soggetto interessato, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679.
Mina For Ladies Srl
Sede Legale:
Via Vincenzo Monti, 10 – 20123
Milano

Pec minaforladies@pec.it
Partita Iva e C.F.: 12354910965
REA: MI - 2656399
Capitale Sociale: 10.000,00 euro i.v.

Natura del trattamento
il trattamento dei dati operato da MFL è necessario al fine di ottemperare al rapporto
contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della lettera di incarico o qualsiasi acquisto di
prodotti e servizi. Negando, o revocando in un momento successivo, il consenso al trattamento
si renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa;
tuttavia, non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla
legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
Diritto di recesso
Come previsto dall'articolo 17 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,
potrai richiedere, in qualsiasi momento, la modifica, limitazione o cancellazione dei tuoi dati.
Milano, 31maggio 2022
Mina for Ladies srl
L’amministratore Unico/Titolare del Trattamento
Ramona Ileana Dumitru

Il collaboratore/Cliente
(cognome e nome-firma)

Consenso utilizzo dati personali
Il/la sottoscritto/a
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

Mina for Ladies srl a raccogliere ed effettuare la conservazione ed il trattamento dei propri dati personali per le finalità
oggetto del rapporto di collaborazione in essere, secondo le modalità contenute nella presente informativa ai sensi del
Regolamento EU 2016/679; consapevole che i dati racconti da MFL sono necessari all’organizzazione per l’espletamento di
tutte le attività attinenti agli acquisti sul nostro web di prodotti e servizi, oltre all’uso delle piattaforme.
I dati del/la sottoscritto/a potranno essere comunicati ad altri soggetti, che collaborano con Mina for Ladies srl, per le
medesime finalità e verranno conservati sino a scadenza. MFL potrà inoltre comunicare i dati forniti in tutti gli ambiti nei quali
sarà necessario anche inoltrando pratiche, documenti, richieste per conto proprio o dell’interessato stesso al fine di dare
esecuzione al rapporto sottoscritto. Al recapito e-mail del/la sottoscritto/a potranno essere inviate comunicazioni relative a
proposte di attività analoghe che lo stesso Titolare organizzerà in futuro. In ogni momento il sottoscritto potrà esercitare il
diritto di recesso come previsto dal Regolamento EU 2016/679.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’utilizzo di proprie foto/immagini per la pubblicazione sui canali Aziendali (sito, social networks,
YouTube etc.) per attività promozionali/sponsorizzazioni strettamente legate all’abbonamento sottoscritto o per attività di
Team Building organizzate dall’Azienda.

In fede
(luogo e data)
Mina For Ladies Srl
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Via Vincenzo Monti, 10 – 20123
Milano

(cognome e nome-firma)
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