Informativa Online sulla Privacy
Data di Efficacia: 15/11/2016
Noi della Beatyge, S.L. (la “Azienda”) rispettiamo le preoccupazioni degli utenti sulla privacy.
La presente Informativa Online sulla Privacy descrive le tipologie di informazioni personali che
acquisiamo nel sito web www.stylemasters.com/it (di seguito il “Sito”), come usiamo tali
informazioni, con chi le condividiamo e i diritti e le scelte a disposizione degli utenti del nostro
Sito in relazione all’utilizzo delle informazioni. Vengono descritte anche le misure che adottiamo
per tutelare la sicurezza delle informazioni e i modi che hanno gli utenti di contattarci in merito
alle nostre pratiche sulla privacy. L’organismo responsabile dell’elaborazione delle informazioni
(ossia il controllore dei dati) è la Beautyge, SL, con sede nel WTC Almeda Park, c / Tirso de
Molina, 40, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcellona, Spagna, iscritta al Registro delle Imprese
di Barcellona, tomo 25290, Pagina 185, Foglio B-86.638 e con partita IVA B- 08000135.
L’utente acconsente espressamente, per propria libera volontà e inequivocabilmente, di includere
tutti i suoi dati personali forniti all’Azienda attraverso il Sito, mediante posta elettronica, blog o
strumenti social, in un file di proprietà dell’Azienda, nonché di trattare tutti i suoi dati personali
con mezzi automatici e non automatici, per le finalità indicate nelle sezioni che seguono della
presente Informativa Online sulla Privacy, e subordinatamente ai termini e alle condizioni di cui
al presente documento.
Le nostre pratiche sulla privacy possono variare a seconda del Paese in cui operiamo, per
riflettere le pratiche e i requisiti legali locali. Le informazioni specifiche per Paese possono
essere visualizzate facendo clic qui.
Fare clic su uno dei seguenti collegamenti per passare alla sezione elencata:













Informazioni Acquisite
Informazioni Acquisite Attraverso Mezzi Automatizzati
Come Utilizziamo le Informazioni Acquisite
Pubblicità Basata sugli Interessi
Informazioni Condivise
Diritti e Scelte dell’Utente
Avviso per i Residenti della California
Cessioni di Dati
Come Tuteliamo le Informazioni Personali
Collegamenti ad Altri Siti Web e Plug-in di Terzi
Aggiornamenti della Nostra Informativa Online sulla Privacy
Come Contattarci

REVLGL-352525.0.1

1

Informazioni Acquisite
Attraverso il sito acquisiamo determinate informazioni, incluse le informazioni personali. I tipi di
informazioni personali che possiamo acquisire includono:












Informazioni di contatto (quali nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e
numero di telefono);
Informazioni sugli acquisti e sulle transazioni, quali i dati delle carte di pagamento,
indirizzo di fatturazione e di spedizione, e informazioni su prodotti, corsi e altri articoli
acquistati dall’utente;
Credenziali di accesso;
Informazioni demografiche, inclusi età e sesso;
Nomi utente negli strumenti social;
Preferenze di prodotti;
Informazioni che l’utente sceglie di inviare insieme alle proprie domande o ai propri
commenti;
Fotografie e altri contenuti forniti dall’utente;
Informazioni di contatto di altri (quali l’indirizzo di posta elettronica) quando si
utilizzano determinate funzioni quali “Invia Questo Lavoro a un Amico”;
Per i professionisti della bellezza: occupazione, numero di licenza della professione, data
di scadenza della licenza e tipo di licenza; e
Per i candidati a posti di lavoro: nella misura consentita dalla legge applicabile, storia
lavorativa, storia formativa e altre informazioni contenute in un curriculum caricato
attraverso il Sito o inviato attraverso un modulo di candidatura online.

Informazioni Acquisite Attraverso Mezzi Automatizzati
Quando l’utente visita il nostro Sito, possiamo raccogliere determinate informazioni (inclusi gli
indirizzi IP) con mezzi automatizzati quali cookies, log di server web, web beacon e script di
Java.
I cookies sono file che i siti web inviano al computer dell’utente o a un altro dispositivo
collegato a Internet per identificare in modo univoco il browser dell’utente oppure per
memorizzare informazioni o impostazioni sul dispositivo dell’utente. Il nostro Sito può utilizzare
cookies (ad esempio cookies HTTP e HTML5) e cookies Flash, così come altre tipologie di
memorizzazione locale (ad esempio la memorizzazione locale basata su browser o su plug-in). Il
browser può informare l’utente su come essere avvisato quando riceve determinati tipi di
cookies, e su come limitare o disattivare determinati cookies. L’utente può anche essere in grado
di eliminare i cookies Flash o di modificare le impostazioni sui cookies Flash visitando il
Pannello Impostazioni della memorizzazione dei siti Web e il Pannello Impostazioni generali
della memorizzazione di Adobe Flash Si deve osservare, tuttavia, che senza cookies può non
essere possibile utilizzare tutte le funzioni del nostro Sito.
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Insieme alla raccolta di informazioni attraverso mezzi automatizzati, possiamo registrare
informazioni quali il tipo di dispositivo dell’utente e altre caratteristiche del dispositivo (inclusi
gli identificatori associati al dispositivo dell’utente), tipo di sistema operativo, tipo di browser,
dominio e altre impostazioni di sistema, così come la lingua utilizzata dal sistema dell’utente e il
Paese e il fuso orario dove è localizzato il dispositivo dell’utente. Possiamo inoltre registrare
informazioni quali l’indirizzo della pagina web che ha rimandato al nostro Sito e l’indirizzo IP
del dispositivo utilizzato dall’utente per collegarsi al nostro Sito. Possiamo memorizzare
informazioni sull’interazione con il Sito, ad esempio quali pagine vengono visitate dall’utente.
Per controllare quali server web raccolgano informazioni con mezzi automatizzati, sulle nostre
pagine web possiamo inserire dei tag chiamati “web beacon” che sono piccoli file che collegano
le pagine web a particolari server web e ai loro cookies. Possiamo inoltre inviare istruzioni al
dispositivo dell’utente utilizzando script di Java o altri linguaggi informatici per raccogliere le
tipologie di informazioni descritte sopra, relative alle interazioni dell’utente con il Sito.
Per i residenti dell’Unione Europea o della Svizzera, le informazioni sulle nostre pratiche dei
cookies e su come modificare le impostazioni dei cookies sono consultabili qui. Nella misura
richiesta dalla legge applicabile, prima di utilizzare cookies o mezzi automatizzati analoghi
otterremo il consenso dell’utente.
Come Utilizziamo le Informazioni Acquisite
Possiamo utilizzare le informazioni descritte sopra per:











Comunicare con l’utente e gestire la partecipazione dello stesso a eventi speciali, gare,
lotterie, programmi, offerte, sondaggi e indagini di mercato;
In conformità alle leggi applicabili, inviare all’utente materiali promozionali e altre
comunicazioni;
Rispondere alle domande dell’utente;
Inviare all’utente avvisi via posta elettronica riguardanti le relazioni con gli investitori, se
questi richiede di riceverle;
Per i candidati a posti di lavoro: creare e gestire l’account dell’utente, elaborare le sue
domande di impiego e avvisarlo in merito a future opportunità che potrebbero essere di
suo interesse;
Per i professionisti della bellezza: aiutare l’utente a localizzare altri professionisti e
distributori dei nostri prodotti;
Personalizzare le preferenze dei nostri utenti e le loro visite al nostro Sito, e fornire
contenuti su misura per gli interessi dei nostri utenti e per il modo in cui i nostri utenti
navigano all’interno del nostro Sito o interagiscono con lo stesso;
Gestire, valutare e migliorare le nostre attività (inclusi sviluppo di nuovi prodotti e
servizi; gestione delle nostre comunicazioni, ed esecuzione di contabilità, revisione e
altre funzioni interne);
Identificare e prevenire frodi e altre attività illecite, ricorsi e altre responsabilità, e
tutelarci dagli stessi; e
rispettare e attuare i requisiti di legge applicabili, le normative del settore rilevanti, gli
obblighi contrattuali e le nostre politiche.
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Qualora le informazioni vengano utilizzate in altri modi, ne daremo specifica comunicazione
all’utente al momento della raccolta.
Sul nostro Sito possiamo avvalerci di servizi di analisi di terzi, quali quelli di Google Analytics.I
fornitori di analisi che gestiscono tali servizi utilizzano tecnologie quali cookies, log di server
web e web beacon per aiutarci ad analizzare l’utilizzo del nostro Sito da parte dei visitatori. Le
informazioni raccolte con questi mezzi (inclusi gli indirizzi IP) possono essere divulgate a tali
fornitori di analisi e ad altre terze parti interessate che, per esempio, utilizzano le informazioni
per valutare l’uso del Sito. Per saperne di più su Google Analytics e su come decidere di non
aderire, si prega di consultare http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Pubblicità Basata sugli Interessi
Sul nostro Sito possiamo acquisire informazioni sulle attività online dell’utente, da utilizzare per
inviargli pubblicità su prodotti e servizi su misura per gli interessi personali dell’utente stesso. A
tale scopo possiamo inoltre acquisire informazioni da siti web terzi i cui server ospitano i nostri
annunci pubblicitari. La presente sezione di Informativa Online sulla Privacy illustra tutti i
particolari e spiega all’utente come operare le proprie scelte.
L’utente può vedere determinati annunci pubblicitari su altri siti web perché noi incarichiamo
reti terze di acquisto di annunci pubblicitari. Attraverso tali reti di acquisto siamo in grado di
indirizzare i nostri messaggi agli utenti attraverso mezzi demografici, basati sugli interessi e
contestuali. Siamo in grado di tracciare le attività online dell’utente nel tempo raccogliendo
informazioni attraverso mezzi automatizzati, inclusi l’utilizzo di cookies di terzi, log di server
web, pixel e web beacon. Le reti utilizzano queste informazioni per mostrare all’utente pubblicità
che possono essere su misura per i suoi interessi personali. Le informazioni che le nostre reti
pubblicitarie possono acquisire per conto nostro includono dati sulle visite dell’utente ai siti web
che ospitano i nostri annunci pubblicitari, quali le pagine o gli annunci visualizzati dall’utente e
le azioni dell’utente sui siti web. Questa raccolta di dati avviene sia sul nostro Sito sia su siti web
di terzi che fanno parte di tali reti pubblicitarie. Questo processo ci aiuta a tracciare l’efficacia
dei nostri sforzi di marketing. Per sapere come decidere di non aderire a tale sistema
pubblicitario basato sugli interessi delle reti pubblicitarie, fare clic qui. Nella misura richiesta
dalla legge applicabile, prima di collocare o leggere cookies pubblicitari o tecnologie analoghe
otterremo il consenso dell’utente.
Il nostro Sito non è progettato per rispondere ai segnali “non tracciare” o a meccanismi simili
provenienti da browser o dispositivi.
Informazioni Condivise
Noi non divulghiamo le informazioni personali che raccogliamo sull’utente attraverso il Sito,
fatto salvo quanto descritto nella presente Informativa Online sulla Privacy. Possiamo
condividere informazioni personali con i nostri affiliati e con le nostre filiali per le finalità di cui
sopra. Inoltre, condivideremo le informazioni personali con i fornitori di servizi che svolgono
servizi per nostro conto sulla base delle nostre istruzioni. Non autorizziamo tali fornitori di
servizi a utilizzare o divulgare le informazioni se non nella misura necessaria allo svolgimento
dei servizi per nostro conto o al rispetto dei requisiti di legge.
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In aggiunta, divulgheremo informazioni sull’utente (i) se ci viene richiesto di farlo per motivi di
legge o in caso di procedimento legale, (ii) alle autorità preposte all’esecuzione della legge o ad
altri funzionari di governo sulla base di una richiesta legittima di divulgazione, oppure (iii)
quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria o idonea a prevenire lesioni fisiche o perdite
finanziarie, oppure (iv) in relazione a indagini di attività fraudolente o illecite sospette o vere. Ci
riserviamo il diritto di cedere le informazioni sull’utente in nostro possesso in caso di vendita o
di cessione della nostra attività o dei nostri beni, per intero o in parte (inclusi i casi di
riorganizzazione, scioglimento o liquidazione).
Diritti e Scelte dell’Utente
Offriamo all’utente determinate scelte legate alle informazioni personali che acquisiamo su di lui
sul Sito. Per aggiornare le proprie preferenze, chiederci di eliminare le informazioni dalla nostra
mailing list o per inviare una richiesta, si prega di contattarci come indicato nella sezione “Come
Contattarci” della presente Informativa Online sulla Privacy. Nella misura contemplata dalle
leggi del distretto dell’utente, quest’ultimo può richiedere l’accesso alle informazioni personali
che conserviamo su di lui, o può richiederne la correzione, modifica, cancellazione o il blocco
contattandoci come indicato nella sezione “Come Contattarci” della presente Informativa Online
sulla Privacy. Se previsto dalla legge, l’utente può ritirare il proprio consenso precedentemente
dato, oppure può opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento delle sue
informazioni personali contattandoci come indicato nella sezione “Come Contattarci” della
presente Informativa Online sulla Privacy, e da quel momento applicheremo le preferenze
dell’utente.
Per saperne di più su come decidere di non aderire alla pubblicità basata sugli interessi mediante
reti pubblicitarie, si prega di visitare la pagina di uscita dei consumatori all’indirizzo
http://www.aboutads.info/choices/.
Avviso per i Residenti della California
Subordinatamente a determinate restrizioni, i residenti della California possono chiederci di
fornire loro (i) un elenco di determinate categorie di informazioni personali che abbiamo
divulgato a terzi per le loro finalità di marketing diretto nell’arco dell’anno solare
immediatamente precedente, e (ii) l’identità di detti terzi. Per fare tale richiesta, i residenti della
California possono contattarci come specificato nella sezione “Come Contattarci” che segue.
Cessioni di Dati
Possiamo cedere le informazioni personali che raccogliamo sull’utente attraverso il Sito ai nostri
affiliati, filiali e fornitori di servizi negli Stati Uniti e in altri Paesi per le finalità descritte sopra.
Tali Paesi possono non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati del Paese in cui l’utente ha
fornito le informazioni in origine. Quando cediamo le informazioni sull’utente ad altri Paesi, noi
proteggiamo tali informazione come descritto nella presente Informativa Online sulla Privacy.
Per i residenti dell’Unione Europea (“UE”) o della Svizzera, in conformità alle leggi applicabili,
abbiamo attuato misure di salvaguardia per garantire un adeguato livello di protezione per i dati
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ceduti fuori dall’UE o dalla Svizzera. Tali misure di salvaguardia includono le Clausole
Contrattuali Standard della Commissione Europea.
Come Tuteliamo le Informazioni Personali
Adottiamo misure amministrative, tecniche e fisiche di salvaguardia progettate per tutelare le
informazioni personali fornite dall’utente da distruzione, perdita, alterazione, accesso,
divulgazione o uso accidentale, illeciti o non autorizzati.
Collegamenti ad Altri Siti Web e Plug-in di Terzi
Il nostro Sito può contenere collegamenti ad altri siti web per comodità dell’utente e per sua
informazione. Tali siti web possono essere gestiti da aziende che non sono nostre affiliate. I siti
web collegati di solito hanno le proprie politiche o informative sulla privacy, che raccomandiamo
all’utente di consultare se visita i siti web collegati. Non siamo responsabili dei contenuti dei siti
web che non sono nostri affiliati, né dell’utilizzo di tali siti web o delle pratiche sulla privacy
adottate da tali siti web.
I fornitori di plug-in di terzi sul nostro Sito, quali gli strumenti di condivisione sui social
network, possono utilizzare mezzi automatizzati per raccogliere informazioni sull’uso del Sito da
parte dell’utente e sulle interazioni dello stesso con tali funzioni. Queste informazioni sono
soggette alle politiche o alle informative sulla privacy dei fornitori dei plug-in, e non sono
soggette alla presente Informativa Online sulla Privacy. Nella misura consentita dalla legge
applicabile, non siamo responsabili per le pratiche di tali fornitori sulle informazioni.
Aggiornamenti della Nostra Informativa Online sulla Privacy
La presente Informativa Online sulla Privacy (incluse le eventuali appendici) può essere
aggiornata periodicamente e senza previo avviso all’utente, per riflettere i cambiamenti delle
nostre pratiche sulle informazioni personali. In caso di cambiamenti importanti, avviseremo
l’utente pubblicando un avviso in evidenza sul nostro Sito, indicando l’aggiornamento più
recente sulla parte superiore dell’Informativa Online sulla Privacy.
Come Contattarci
Se l’utente desidera contattarci per aggiornare le informazioni su di lui in nostro possesso, o
desidera esercitare i diritti di cui alla presente informativa, si prega di inviare un messaggio di
posta elettronica a rp.info@revlon.com.
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