
 

POLITICA SULLA PRIVACY YANBAL PER IL VISITATORE 
 

1. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 Titolare: YANBAL ITALIA, SRL (d’ora in avanti “YANBAL”) 
 Domicilio sociale: Via Leone XIII, 14, 20145 Milano 
 Codice Fiscale: 03143620122 
 
 E-mail: ciao@yanbal.com 

2. CONTENUTI DELLA POLITICA SULLA PRIVACY 

Mediante la lettura della presente Politica sulla Privacy, il visitatore non registrato 
(d’ora in avanti, il “visitatore”), viene informato sul modo in cui YANBAL ricava, tratta 
e protegge i dati di carattere personale che riceve attraverso il Sito Web.   

Conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente e applicabile in materia di protezione 
dei dati di carattere personale, mediante l'accettazione della presente politica sulla privacy, il 
visitatore presta il suo consenso informato, espresso, libero e inequivocabile al trattamento dei 
dati personali forniti mediante il Sito Web da YANBAL, in qualità di responsabile del trattamento.  

Il visitatore è pregato di leggere attentamente la presente Politica sulla Privacy, redatta in modo 
chiaro e semplice per agevolarne la comprensione e determinare in maniera libera e volontaria 
se desidera fornire i propri dati personali a YANBAL. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali ricavati verranno trattati da YANBAL con i seguenti propositi: 

 Rispondere alle richieste, i dubbi, le proposte e i reclami inviati dai visitatori ai nostri punti 
di contatto mediante i moduli di contatto abilitati sul Sito Web. 

 Inviargli i nostri bollettini informativi, quando lo richiedono espressamente. 

 Consentire il funzionamento tecnico del sito web come indicato nella Politica sui Cookie. 
 Conformarsi agli obblighi legalmente stabiliti. 

4. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

YANBAL tratterà i dati richiesti nei moduli di registrazione, di contatto e di incorporazione e, 
inoltre, quelli che il visitatore ci fornirà volontariamente quando comunica con noi. 

Allo stesso modo, YANBAL potrà accedere al suo indirizzo IP e ai dati del suo account per 
permettere il funzionamento della Piattaforma attraverso l’uso di cookie. 

5. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI 

Nei moduli abilitati sulla Piattaforma verranno identificati i dati che devono essere compilati 
necessariamente. Nel caso in cui il visitatore non fornisca i dati contrassegnati come obbligatori, 
YANBAL non potrà portare a termine la prestazione dei servizi. 

6. LEGITTIMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le basi di legittimazione al trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

 L’esecuzione del contratto è la base di legittimazione per la risposta a richieste, dubbi, 
proposte e reclami. 
 



 Il consenso espresso del visitatore è la base di legittimazione per inviargli bollettini 
informativi. 
 

 L’interesse legittimo di YANBAL nel corretto funzionamento del Sito Web è la base di 
legittimazione per l’installazione di cookie tecnici. 
 

 La legislazione vigente è la base della legittimazione per i trattamenti che possano avere 
luogo per ottemperare agli obblighi legalmente stabiliti. 

 

Per ciò che concerne la risposta alle proprie comunicazioni, il visitatore potrà revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento e gratuitamente, benché ciò non influirà sulla liceità dei 
trattamenti effettuati in precedenza.  

Per revocare la propria richiesta, il visitatore contatterà YANBAL attraverso i canali sopra indicati.  

Per opporsi al trattamento dei propri dati realizzato attraverso i cookie, dovrà configurare il suo 
browser come viene stabilito nella Politica sui Cookie, benché ciò potrebbe ostacolare il corretto 
funzionamento del Sito Web. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Per ciò che concerne i dati relativi alle sue richieste, dubbi, proposte e reclami, verranno trattati 
per il periodo di tempo necessario alla loro corretta elaborazione, e anche in seguito, quando 
dagli stessi possano derivare responsabilità per YANBAL, fin quando sarà trascorso il termine di 
prescrizione degli stessi. 

I dati utilizzati per l’invio di bollettini informativi verranno trattati fino all'eventuale revoca del 
consenso al suo invio. 

I dati impiegati per realizzare studi statistici e profili di uso verranno trattati per un periodo 
massimo di un anno dalla loro raccolta. 

Il tutto, fatti salvi i consensi specifici che il visitatore possa dare per il trattamento dei propri dati 
personali nel corso di periodi aggiuntivi. 

8. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali del visitatore potranno essere trasmessi all’interno del gruppo aziendale a cui 
YANBAL appartiene, identificati su https://www.yanbal.com, con fini amministrativi interni, in 
base al proprio legittimo interesse come organizzazione aziendale. 

Allo stesso modo, YANBAL potrà comunicare i suoi dati personali agli Organismi e alle Autorità 
pubbliche competenti, in osservanza dei propri obblighi legalmente stabiliti. 

Potranno altresì essere condivisi con fornitori che prestano servizi e che richiedono di accedere a 
dati responsabilità di YANBAL. In ogni caso, YANBAL esigerà ai terzi con cui tratta di osservare la 
normativa di protezione dati, vietandone l’uso per finalità distinte da quelle indicate da YANBAL. 

 

 

9. RESPONSABILITÀ DEL VISITATORE 

il visitatore: 

 Garantisce che i dati forniti a YANBAL sono veridici, esatti, completi e aggiornati. A tali 
effetti, il visitatore risponde della veridicità di tutti i dati comunicati e manterrà 



aggiornate le informazioni fornite, in modo che corrispondano alla propria situazione 
reale.  

 Garantisce che, nel caso in cui fornisca informazioni di terzi, ha informato questi ultimi 
degli aspetti contenuti nel presente documento. Allo stesso modo, garantisce di aver 
ottenuto la loro autorizzazione espressa a fornire i propri dati a YANBAL® per i fini 
indicati. 

 Sarà responsabile delle informazioni false o inesatte fornite attraverso il Sito Web e dei 
danni, diretti o indiretti, che ciò potrebbe causare a YANBAL o a terzi. 

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

il visitatore può inviare un documento a uno degli indirizzi (postale o elettronico) indicati 
nell’intestazione della presente politica con il riferimento “Protezione Dati”, allegando la fotocopia 
del documento d’identità, in qualsiasi momento e gratuitamente, per:  

 Revocare i consensi concessi.  
 Accedere ai propri dati personali.  
 Correggere dati inesatti o incompleti.  
 Richiedere l’eliminazione dei suoi dati quando questi non siano più necessari ai fini 

raccolti.  
 Ottenere da YANBAL la limitazione del trattamento dei dati quando si soddisfi qualcuna 

delle condizioni previste nella normativa di protezione dati.   
 Richiedere la portabilità dei propri dati.  

Allo stesso modo, se il visitatore considerasse che YANBAL ha violato uno qualsiasi dei diritti 
conferiti dalla normativa applicabile in materia di protezione dati, potrà presentare un reclamo 
presso il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Rome. 

11. MISURE DI SICUREZZA 

YANBAL tratterà sempre i dati del visitatore in modo assolutamente confidenziale e mantenendo 
il segreto degli stessi, in conformità di quanto previsto nella normativa di applicazione, adottando 
a tal fine le misure di indole tecnico-organizzativa necessarie a garantire la sicurezza dei suoi dati 
ed evitarne l'alterazione, perdita, trattamento o accesso non autorizzato, alla luce dello stato della 
tecnologia, della natura dei dati immagazzinati e dei rischi a cui questi sono esposti. 

 

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2020 
© Yanbal Italia Srl. - Tutti i diritti riservati. 

  



 
POLITICA SULLA PRIVACY YANBAL PER L’UTENTE REGISTRATO 

 

 

1. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 Titolare: YANBAL ITALIA, SRL (d’ora in avanti “YANBAL”) 
 Domicilio sociale: Via Leone XIII, 14, 20145, Milano 
 Codice Fiscale: 03143620122 
 Telefono: 0239663210/0239669308 
 E-mail: ciao@yanbal.com 

2. CONTENUTI DELLA POLITICA SULLA PRIVACY 

Mediante la lettura della presente Politica sulla Privacy, l’utente registrato (d’ora in 
avanti, l’ “utente”), viene informato sul modo in cui YANBAL ricava, tratta e protegge 
i dati di carattere personale che riceve attraverso il sito web www.yanbal.com/it (d’ora 
in avanti, il “Sito web”)   

Conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente e applicabile in materia di protezione 
dei dati di carattere personale, mediante l'accettazione della presente politica sulla privacy, 
l’utente presta il suo consenso informato, espresso, libero e inequivocabile al trattamento dei dati 
personali forniti mediante il Sito Web da YANBAL, in qualità di responsabile del trattamento.  

L’utente è pregato di leggere attentamente la presente Politica sulla Privacy, redatta in modo 
chiaro e semplice per agevolarne la comprensione e determinare in maniera libera e volontaria 
se desidera fornire i propri dati personali a YANBAL. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali ricavati verranno trattati da YANBAL con i seguenti propositi: 

 Iscriverlo come utente registrato, creando e mantenendo il suo account utente. 
 Consentire l’accesso alle funzionalità e ai servizi riservati agli utenti registrati. 
 Inviargli i nostri bollettini informativi. 
 Rispondere alle richieste, i dubbi, le proposte e i reclami inviati dagli utenti ai nostri punti 

di contatto mediante i moduli di contatto abilitati sul Sito Web. 
 Realizzare studi statistici e profili degli utenti registrati con le informazioni forniteci dagli 

utenti al fine di valutare il rendimento dei nostri servizi. 
 Consentire il funzionamento tecnico del sito web come indicato nella Politica sui Cookie. 
 Conformarsi agli obblighi legalmente stabiliti. 

4. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

YANBAL tratterà i dati richiesti nei moduli di registrazione, di contatto e di incorporazione e, 
inoltre, quelli che l’utente ci fornirà volontariamente quando comunica con noi. 

Allo stesso modo, YANBAL potrà accedere al suo indirizzo IP e ai dati del suo account per 
permettere il funzionamento della Piattaforma attraverso l’uso di cookie. 

5. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI 

Nei moduli abilitati sulla Piattaforma verranno identificati i dati che devono essere compilati 
necessariamente. Nel caso in cui l’utente non fornisca i dati contrassegnati come obbligatori, 
YANBAL non potrà portare a termine la prestazione dei servizi. 



6. LEGITTIMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le basi di legittimazione al trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

 L'esecuzione del contratto è la base di legittimazione per la creazione e la manutenzione 
del suo account utente e consentire l’accesso ai servizi riservati agli utenti registrati, come 
anche per la risposta a richieste, dubbi, proposte e reclami. 
 

 L’interesse legittimo di YANBAL nel migliorare il rapporto commerciale con l’utente è la 
base della legittimazione per: (i) inviare bollettini informativi e altre comunicazioni 
commerciali, (ii) realizzare studi statistici e profili dell’uso del Sito Web e (iii) permettere 
il funzionamento tecnico dello stesso. 
 

 La legislazione vigente è la base della legittimazione per i trattamenti che possano avere 
luogo per ottemperare agli obblighi legalmente stabiliti. 

 

Per opporsi al trattamento dei propri dati realizzato attraverso i cookie, dovrà configurare il suo 
browser come viene stabilito nella Politica sui Cookie, benché ciò potrebbe ostacolare il corretto 
funzionamento del Sito Web. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati relativi alla propria condizione di utente e ai servizi corrispondenti verranno trattati fin 
quando questi sarà registrato sul Sito Web. 

Per ciò che concerne le informazioni sugli usi delle funzionalità e dei servizi del Sito Web, come 
anche i dati relativi alle sue richieste, dubbi, proposte e reclami, verranno trattate per il periodo 
di tempo necessario alla loro corretta elaborazione, e anche in seguito, quando dagli stessi 
possano derivare responsabilità per YANBAL, fin quando sarà trascorso il termine di prescrizione 
degli stessi. 

I dati impiegati per realizzare studi statistici e profili di uso verranno trattati per un periodo 
massimo di un anno dalla loro raccolta. 

Il tutto, fatti salvi i consensi specifici che l’utente possa dare per il trattamento dei propri dati 
personali nel corso di periodi aggiuntivi. 

8. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’utente potranno essere condivisi con altri utenti registrati sul Sito Web, 
quando il servizio richiesto implica la necessità di identificarlo (per esempio, l’acquisto di prodotti 
da parte di una Style Advisor, quando viene richiesta fattura).   

Allo stesso modo, i dati personali dell’utente potranno essere trasmessi all’interno del gruppo 
aziendale a cui YANBAL appartiene, identificati su www.yanbal.com, con fini amministrativi 
interni, in base al proprio legittimo interesse come organizzazione aziendale. 

Allo stesso modo, YANBAL potrà comunicare i suoi dati personali agli Organismi e alle Autorità 
pubbliche competenti, in osservanza dei propri obblighi legalmente stabiliti. 

Potranno altresì essere condivisi con fornitori che prestano servizi e che richiedono di accedere a 
dati responsabilità di YANBAL. In ogni caso, YANBAL esigerà ai terzi con cui tratta di osservare la 
normativa di protezione dati, vietandone l’uso per finalità distinte da quelle indicate da YANBAL. 

9. RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 

L’utente: 



 Garantisce di essere maggiorenne e che i dati forniti a YANBAL sono veridici, esatti, 
completi e aggiornati. A tali effetti, l’utente risponde della veridicità di tutti i dati 
comunicati e manterrà aggiornate le informazioni fornite, in modo che corrispondano 
alla propria situazione reale.  

 Garantisce che, nel caso in cui fornisca informazioni di terzi, ha informato questi ultimi 
degli aspetti contenuti nel presente documento. Allo stesso modo, garantisce di aver 
ottenuto la loro autorizzazione espressa a fornire i propri dati a YANBAL® per i fini 
indicati. 

 Sarà responsabile delle informazioni false o inesatte fornite attraverso il Sito Web e dei 
danni, diretti o indiretti, che ciò potrebbe causare a YANBAL o a terzi. 

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’utente può inviare un documento a uno degli indirizzi (postale o elettronico) indicati 
nell’intestazione della presente politica con il riferimento “Protezione Dati”, allegando la fotocopia 
del documento d’identità, in qualsiasi momento e gratuitamente, per:  

 Revocare i consensi concessi.  
 Accedere ai propri dati personali.  
 Correggere dati inesatti o incompleti.  
 Richiedere l’eliminazione dei suoi dati quando questi non siano più necessari ai fini 

raccolti.  
 Ottenere da YANBAL la limitazione del trattamento dei dati quando si soddisfi qualcuna 

delle condizioni previste nella normativa di protezione dati.   
 Richiedere la portabilità dei propri dati.  

Allo stesso modo, se l’utente considerasse che YANBAL ha violato uno qualsiasi dei diritti conferiti 
dalla normativa applicabile in materia di protezione dati, potrà presentare un reclamo presso il 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Rome. 

11. MISURE DI SICUREZZA 

YANBAL tratterà sempre i dati dell’utente in modo assolutamente confidenziale e mantenendo il 
segreto degli stessi, in conformità di quanto previsto nella normativa di applicazione, adottando 
a tal fine le misure di indole tecnico-organizzativa necessarie a garantire la sicurezza dei suoi dati 
ed evitarne l'alterazione, perdita, trattamento o accesso non autorizzato, alla luce dello stato della 
tecnologia, della natura dei dati immagazzinati e dei rischi a cui questi sono esposti. 

 

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2020 
© Yanbal Italia, Srl. - Tutti i diritti riservati.  

 

  



POLITICA SULLA PRIVACY YANBAL PER LE “STYLE ADVISOR”  

1. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 Titolare: YANBAL ITALIA, SRL (d’ora in avanti “YANBAL”) 
 Domicilio sociale: Via Leone XIII 14, 20145, Milano 
 Codice Fiscale: 03143620122 
 Telefono: 0239663210/0239669308 
 E-mail: ciao@yanbal.com 

2. CONTENUTI DELLA POLITICA SULLA PRIVACY 

Mediante la lettura della presente Politica sulla Privacy, la/il Consulente e la Direttrice/il Direttore 
Indipendente di Yanbal registrata come “Style Advisor” (d’ora in avanti, la “Style Advisor”), viene 
informata sul modo in cui YANBAL ricava, tratta e protegge i dati di carattere personale che riceve 
attraverso il sito web www.yanbal.com/it (d’ora in avanti, il “Sito web”). 

Conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente e applicabile in materia di protezione 
dei dati di carattere personale, mediante l'accettazione della presente politica sulla privacy, la 
Style Advisor presta il suo consenso informato, espresso, libero e inequivocabile al trattamento 
dei dati personali forniti mediante il Sito Web da YANBAL, in qualità di responsabile del 
trattamento.  

La Style Advisor è pregata di leggere attentamente la presente Politica sulla Privacy, redatta in 
modo chiaro e semplice per agevolarne la comprensione e determinare in maniera libera e 
volontaria se desidera fornire i propri dati personali a YANBAL. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali ricavati verranno trattati da YANBAL con i seguenti propositi: 

 Gestire la registrazione come Style Advisor. 
 Gestire il rapporto contrattuale intrattenuto. 
 Elaborare gli ordini e altri scambi commerciali realizzati attraverso il Sito Web, compreso 

il calcolo e il pagamento di sconti e/o entrate derivate dagli stessi (d’ora in avanti, i 
“Guadagni”) 

 Rispondere alle richieste, i dubbi, le proposte e i reclami inviati dalla Style Advisor 
mediante i moduli di contatto abilitati sul Sito Web. 

 Inviare bollettini informativi e altre comunicazioni commerciali che possano essere 
d’interesse della Style Advisor, anche mediante mezzi elettronici. 

 Realizzare studi statistici e profili di utilizzo del Sito Web da parte della Style Advisor, 
insieme alle informazioni derivate dal rapporto commerciale intrattenuto al fine di valutare 
il rendimento dei nostri servizi, inviare comunicazioni commerciali personalizzate alla Style 
Advisor, come anche classificare e catalogare la sua posizione rispetto ad altre Style 
Advisor di Yanbal. 

 Consentire il funzionamento tecnico del sito web come indicato nella Politica sui Cookie. 
 Conformarsi agli obblighi legalmente stabiliti. 

 

4. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

YANBAL tratterà i dati richiesti nel modulo di incorporazione, come anche tutti gli altri derivati dal 
rapporto contrattuale intrattenuto con la Style Advisor, compresi quelli che la Style Advisor 
fornisca volontariamente nelle sue comunicazioni. 



Allo stesso modo, YANBAL potrà accedere al suo indirizzo IP e ai dati del suo account 
per permettere il funzionamento della Piattaforma attraverso l’uso di cookie. 

5. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI 

Nel modulo abilitato per la registrazione come Style Advisor sono specificati i dati che è necessario 
compilare obbligatoriamente. Nel caso in cui la Style Advisor non fornisca i dati contrassegnati 
come obbligatori, YANBAL non potrà portare a termine la registrazione come Style Advisor. 

6. LEGITTIMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le basi di legittimazione al trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

 L’esecuzione del contratto è la base di legittimazione per: (i) gestire la registrazione come 
Style Advisor, (ii) gestire il rapporto contrattuale intrattenuto, (iii) elaborare gli ordini e 
altri scambi commerciali realizzati mediante il Sito Web, come anche (iv) rispondere alle 
richieste, i dubbi, le proposte e i reclami inviati dalla Style Advisor mediante i moduli di 
contatto abilitati sul Sito Web. 

 L’interesse legittimo di YANBAL nel migliorare il rapporto commerciale con la Style Advisor 
è la base della legittimazione per: (i) inviare bollettini informativi e altre comunicazioni 
commerciali, (ii) realizzare studi statistici e profili dell’uso del Sito Web e (iii) permettere 
il funzionamento tecnico dello stesso. 

 La legislazione vigente è la base della legittimazione per i trattamenti che possano avere 
luogo per ottemperare agli obblighi legalmente stabiliti. 

 

Per opporsi al trattamento dei propri dati realizzato attraverso i cookie, dovrà configurare il suo 
browser come viene stabilito nella Politica sui Cookie, benché ciò potrebbe ostacolare il corretto 
funzionamento del Sito Web. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati relativi alla propria condizione di Style Advisor e ai servizi corrispondenti verranno trattati 
fin quando questa sarà registrata sul Sito Web. 

Per ciò che concerne le informazioni sugli ordini e altri scambi commerciali realizzati, come anche 
i dati relativi alle sue richieste, dubbi, proposte e reclami, verranno trattate per il periodo di tempo 
necessario alla loro corretta elaborazione, e anche in seguito, quando dagli stessi possano 
derivare responsabilità per YANBAL, fin quando sarà trascorso il termine di prescrizione degli 
stessi.  

I dati impiegati per realizzare studi statistici e profili di uso verranno trattati per un periodo 
massimo di un anno dalla loro raccolta. 

Il tutto, fatti salvi i consensi specifici che la Style Advisor possa dare per il trattamento dei suoi 
dati personali durante periodi aggiuntivi.  

8. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali della Style Advisor potranno essere condivisi con altri utenti registrati nel Sito Web 
al fine di consentire di identificare il suo rapporto con la Style Advisor, essendo necessario per il 
calcolo e il pagamento dei Guadagni corrispondenti ad ogni Style Advisor. 

Allo stesso modo, i dati personali della Style Advisor potranno essere trasmessi all’interno del 
gruppo aziendale a cui YANBAL appartiene, identificati su www.yanbal.com, con fini 
amministrativi interni, in base al proprio legittimo interesse come organizzazione aziendale. 



Allo stesso modo, YANBAL potrà comunicare i suoi dati personali agli Organismi e alle Autorità 
pubbliche competenti, in osservanza dei propri obblighi legalmente stabiliti. 

Potranno altresì essere condivisi con fornitori che prestano servizi e che richiedono di accedere a 
dati responsabilità di YANBAL. In ogni caso, YANBAL esigerà ai terzi con cui tratta di osservare la 
normativa di protezione dati, vietandone l’uso per finalità distinte da quelle indicate da YANBAL. 

9. RESPONSABILITÀ DELLA STYLE ADVISOR 

La Style Advisor: 

 Garantisce di essere maggiorenne e che i dati forniti a YANBAL sono veridici, esatti, 
completi e aggiornati. A tali effetti, la Style Advisor risponde della veridicità di tutti i dati 
comunicati e manterrà aggiornate le informazioni fornite, in modo che corrispondano 
alla sua situazione reale.  

 Garantisce che, nel caso in cui fornisca informazioni di terzi, ha informato questi ultimi 
degli aspetti contenuti nel presente documento. Allo stesso modo, garantisce di aver 
ottenuto la loro autorizzazione espressa a fornire i propri dati a YANBAL® per i fini 
indicati. 

 Sarà responsabile delle informazioni false o inesatte fornite attraverso il Sito Web e dei 
danni, diretti o indiretti, che ciò potrebbe causare a YANBAL o a terzi. 

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

La Style Advisor può inviare un documento a uno degli indirizzi (postale o elettronico) indicati 
nell’intestazione della presente politica con il riferimento “Protezione Dati”, allegando la fotocopia 
del documento d’identità, in qualsiasi momento e gratuitamente, per:  

 Revocare i consensi concessi.  
 Accedere ai propri dati personali.  
 Correggere dati inesatti o incompleti.  
 Richiedere l’eliminazione dei suoi dati quando questi non siano più necessari ai fini 

raccolti.  
 Ottenere da YANBAL la limitazione del trattamento dei dati quando si soddisfi qualcuna 

delle condizioni previste nella normativa di protezione dati.   
 Richiedere la portabilità dei propri dati.  

Allo stesso modo, se la Style Advisor considerasse che YANBAL ha violato uno qualsiasi dei diritti 
conferiti dalla normativa applicabile in materia di protezione dati, potrà presentare un reclamo 
presso il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Rome. 

11. MISURE DI SICUREZZA 

YANBAL tratterà sempre i dati della Style Advisor in modo assolutamente confidenziale e 
mantenendo il segreto degli stessi, in conformità di quanto previsto nella normativa di 
applicazione, adottando a tal fine le misure di indole tecnico-organizzativa necessarie a garantire 
la sicurezza dei suoi dati ed evitarne l'alterazione, perdita, trattamento o accesso non autorizzato, 
alla luce dello stato della tecnologia, della natura dei dati immagazzinati e dei rischi a cui questi 
sono esposti. 

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2020 © Yanbal Italia Srl - Tutti i diritti riservati.  

 




