
  
  

  

  

  

  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il/la sottoscritto/a dichiara di 

essere stato informato da Camera Italiana dell’Acconciatura – Titolare del trattamento - che in 

ordine alla raccolta ed al trattamento dei dati personali inviati alla scrivente sotto forma di 

candidatura saranno trattati nei limiti di selezionare partecipanti all’evento HAIR RING 2020. I dati 

personali raccolti saranno successivamente conservati, coerentemente alle leggi applicabili, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario alla corretta e completa esecuzione dell’evento.   

  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento non sarà 

possibile tenere in considerazione la candidatura. La base giuridica del trattamento dei dati 

personali consiste nella relativa necessità ai fini di selezionare i partecipanti all’evento indicato. I 

dati personali saranno utilizzati e trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie 

per perseguire la finalità suddetta. Essi saranno accessibili solo da soggetti appositamente designati 

dal Titolare del trattamento, quali Responsabili ed Incaricati.  

  

Responsabile del trattamento è Luca Nava, domiciliato presso la nostra sede aziendale.  

  

Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, per ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, per 

ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti 

dagli artt.15 e seguenti del GDPR, ci si potrà rivolgere al predetto Responsabile (mail 

privacy@cosmeticaitalia.it ).  

Qualora l’interessato ravvisasse una violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi all’Autorità di controllo 
competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente 
all’Autorità Giudiziaria.  
  

Per ulteriori chiarimenti circa la nostra organizzazione La invitiamo a visitare il sito web 

http://www.camitacc.it/  

http://www.camitacc.it/
http://www.camitacc.it/


fondata da:  
                   CNA BENESSERE E SANITÀ   CONFARTIGIANATO ACCONCIATORI   COSMETICA  

ITALIA  
          Via Accademia 33 | 20131 Milano | T +39 02 281773.1 | F +39 02 281773.94  

      | www.camitacc.it | info@camitacc.it  
  

  


