
Informa(va sul tra/amento e sulla protezione dei da( personali 

Art. 1. Titolare del tra.amento: chi decide come e perché tra.are i da6 
Aphrodite S.r.l., proprietaria del marchio yoUBe 
Indirizzo:  Corso Giacomo Ma.eoA, 36 - 25122 BRESCIA 
P.iva:   04302980984 
Telefono:  +39 030 2330278 
Indirizzo e-mail: info@youbecosme6cs.com 

Art.2. Finalità e base giuridica del tra.amento: perché si tra.ano i da6 e da che cosa è gius6ficato il 
tra.amento 
Finalità a) – Sezione CONTATTI / DIVENTA RIVENDITORE / TESTER / DOVE TROVARCI 

• rispondere alle richieste di conta.o ricevute dal sito internet. 
Base giuridica: esecuzione di aAvità precontra.uali (non è richiesto il consenso al tra.amento dei da6). 
Il rifiuto di fornire i da6 richies6 impedisce la corre.a esecuzione delle aAvità precontra.uali. 

Finalità b) – Iscrizione NEWSLETTER 
• invio di comunicazioni tramite e-mail (newsle.er) di cara.ere commerciale e promozionale. 

Base giuridica: consenso liberamente prestato dall’interessato. 
Il consenso rilasciato dagli interessa6 può essere in qualsiasi momento revocato dando comunicazione al 
Titolare tramite apposito link “disiscrivi6” in calce alle e-mail. 
Il mancato consenso all’invio delle comunicazioni commerciali impedisce al Titolare di inviare tali 
comunicazioni. 

Finalità c) – Sezione DIVENTA RIVENDITORE / TESTER 
• rispondere alle richieste di conta.o ricevute dal sito internet 
• comunicare con i rivenditori / tester tramite e-mail e informarmi sulle promozioni e aAvità ineren6 

alla loro iscrizione come rivenditore / tester 
Base giuridica: esecuzione di aAvità contra.uali (non è richiesto il consenso al tra.amento dei da6). 
Il rifiuto di fornire i da6 richies6 impedisce la corre.a esecuzione delle aAvità precontra.uali. 

Inoltre, si precisa che: 
• Nessuna informazione personale è rivenduta a terzi. 
• Nessun dato è u6lizzato per rilevare preferenze/abitudini personali tramite strumen6 automa6zza6 

(profilazione). 

Art. 3. Da6 tra.a6 e Modalità del tra.amento  
Il Titolare, per raggiungere gli scopi dell’Art. 2, tra.a i seguen6 da6: 
Finalità a) – Sezione CONTATTACI 

• Da6 obbligatori: nome, cognome, e-mail, telefono, ci.à, cap, richiesta 
Finalità a) – Sezione DOVE TROVARCI 

• Da6 obbligatori: nome, cognome, e-mail, ci.à 
Finalità b) – Iscrizione NEWSLETTER 

• Da6 obbligatori: Indirizzo e-mail 
Finalità c) – Sezione DIVENTA RIVENDITORE / TESTER 

• Da6 obbligatori: nome, cognome, e-mail, telefono, ci.à, cap, indirizzo e-mail 
Solo per la sezione TESTER sono richies6 anche i riferimen6 del social network 

I da6 sono tra.a6 nei limi6 stre.amente necessari al raggiungimento delle finalità di cui al precedente Art. 2, 
anche con l’ausilio di strumen6 informa6ci. 
Il tra.amento dei da6 viene effe.uato con misure idonee a garan6re la sicurezza e la riservatezza dei da6 
personali, in par6colare nel rispe.o delle misure di sicurezza adeguate e secondo i principi di liceità, 
necessità e proporzionalità. 



Una copia dei da6 raccol6 per la finalità b) è tra.ata dal fornitore della pia.aforma che ges6sce le liste di 
invio. 
L’invio delle comunicazioni avviene tramite una pia.aforma esterna che u6lizza i propri server ExtraUE. 
Art. 4. Conservazione dei da6 
I da6 sono tra.a6 e archivia6 presso le sedi del Titolare e sugli strumen6 aziendali u6lizza6 (esempio: server, 
computer). 
Alcuni file digitali sono archivia6 in sistemi cloud (ad esempio la posta ele.ronica). I fornitori sono sta6 
seleziona6 in modo da garan6re la salvaguardia e la riservatezza dei da6. 
Il Titolare conserverà i da6 personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al precedente 
Art. 2. 

• Finalità a) – 12 mesi dopo la risposta. 
• Finalità b) – Iscrizione NEWSLETTER: 24 mesi dall’iscrizione o fino alla revoca del consenso. 
• Finalità c) – 12 mesi dal termine del contra.o. 

Alcuni da6 potrebbero essere presen6 anche nei sistemi di backup. In questo caso non sarà possibile 
rimuoverli. Garan6amo fin da subito che, in caso sia necessario un ripris6no totale dei sistemi, tali da6 
saranno nuovamente anonimizza6/cancella6. 
I da6 personali potranno essere conserva6 per un periodo superiore nel caso di eventuali contenziosi, per 
tu.o il periodo di durata degli stessi, per consen6re l’esercizio del diri.o di difesa del Titolare. 

Art. 5. Comunicazione e trasmissione dei da6 
I dipenden6 e/o collaboratori incarica6 dal Titolare, nell’espletamento della loro aAvità lavora6va, hanno 
accesso ai da6 quali persone autorizzate al tra.amento. 
I da6 personali non sono soggeA a comunicazione e diffusione a terzi, salvi gli obblighi derivan6 dalla legge.  

Art. 6. Trasferimen6 di da6 verso Paesi Terzi 
Gli indirizzi e-mail tra.a6 per la finalità b) (newsle.er) e per le comunicazioni commerciali della finalità c) 
sono archivia6 sul server del fornitore. I server sono situa6 ExtraUE. 

Art. 7. DiriA degli interessa6 
Art. 7 n. 3 L’interessato ha il diri.o di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; Art. 15 Diri.o di 
accesso, comprensivo del diri.o di o.enere l’indicazione del periodo di conservazione dei da6 personali 
previsto, oppure se non è possibile i criteri u6lizza6 per determinare tale periodo. Diri.o di o.enere 
indicazione sull’origine dei da6 raccol6, nonché delle finalità e delle modalità di tra.amento. Diri.o di 
proporre in qualsiasi momento reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Da6 Personali); 
Art. 16 Diri.o dell’interessato di o.enere l’aggiornamento, la reAfica ovvero l’integrazione dei da6 personali; 
Art. 17 Diri.o alla cancellazione e diri.o all’oblio; Art. 18 Diri.o di limitazione di tra.amento, quando 
previsto; Art. 20 Diri.o alla portabilità dei da6, qualora la tecnologia in essere lo perme.a; Art. 21 Diri.o di 
opporsi, in qualsiasi momento per mo6vi connessi alla sua situazione par6colare, nel caso in cui il 
tra.amento sia effe.uato nell’esercizio di pubblici poteri o nello svolgimento di un compito di interesse 
pubblico oppure se è effe.uato il base al legiAmo interesse del 6tolare; Art. 22 Diri.o di o.enere indicazioni 
sull’esistenza di un processo decisionale automa6zzato, compresa la profilazione. 
Inoltre, l’Art. 19 obbliga il Titolare a no6ficare la reAfica, cancellazione e/o limitazione del tra.amento 
richiesta dagli interessa6. 

Art. 8. Istanze degli interessa6: come possono essere esercita6 i diriA 
Le istanze di cui al precedente Art. 7 potranno essere presentate dagli Interessa6 al Titolare del tra.amento 
tramite e-mail all’indirizzo: info@youbecosme6cs.com 

Art. 9. Aggiornamen6 a questa informa6va 
La presente Informa6va può essere sogge.a a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di 
eventuali modifiche e/o integrazioni norma6ve. Le eventuali modifiche saranno comunicate agli interessa6. 



Si ricorda che l’interessato può richiedere, in qualsiasi momento, una copia dell’informa6va inviando una 
richiesta a: info@youbecosme6cs.com


