
NOTE INTRODUTTIVE 

In quali modi può aiutarti Anna Senatore?

Anna Senatore è Operatore Olistico e Professionista del benessere psicofisico attraverso il Massaggio Bionaturale. 
Attraverso massaggi esclusivi (Massaggio Zen®, Massaggio Aster®, Massaggio Kundalini®, Massaggio AmoReiki®) e 
percorsi evolutivi personalizzati (Percorso Vivere Zen®, Percorso del Karma®, Primo P.A.S.S.O.®) facilita il riequilibrio 
psicofisico ed energetico. Inoltre, Anna Senatore è specializzata nell’Assistenza Sessuale Olistica ai disabili e nel Tantra
Oro.  Grazie alle sue competenze pluridisciplinari e approcci integrati che prevedono l’uso di tecniche bionaturali, 
energetiche, artistiche e meditative e intuitive, agevola il naturale processo di trasformazione, empowerment, 
consapevolezza globale della persona, mirate al raggiungimento del benessere psicofisico e spirituale. 

Si precisa che la prestazione erogata non è di natura sanitaria e/o terapeutica. A livello legale, l’attività di Anna Senatore
è soggetta alla normativa contenuta nella Legge n. 4/2013, relativa ai servizi professionali prestati da Professionisti non 
organizzati in Ordini, Collegi o Albi.  Anna Senatore è, inoltre, tenuta all’osservanza del Codice Deontologico SIAF  
(http://www.siafitalia.it/chi-siamo/codice-deontologico/).

La normativa privacy si applica nei confronti di Anna Senatore?

Sì. Trattando dati personali, Anna Senatore deve rispettare quanto previsto dalla normativa privacy, in particolare il 
Regolamento Europeo 2016/679 e il c.d. Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) modificato dal D.lgs 101/2018.

Che cosa si intende per trattamento di dati personali?

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione.

Cosa sono i dati personali?

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, definita
dal Regolamento come Interessato.

Quali sono i dati particolari? Anna Senatore può trattarli?

I dati particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Occupandosi del benessere psicofisico ed energetico delle persone, è possibile che Anna Senatore tratti dati particolari 
relativi alla salute del soggetto e alla vita privata. Tale trattamento è subordinato al previo consenso dell’interessato.
Il consenso è liberamente conferito dall’Interessato per iscritto mediante l’apposito modulo riportato di seguito.
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MODULO RELATIVO AI DATI PERSONALI DEL CLIENTE

Prima di comunicare i dati personali ad Anna Senatore, si invita a leggere attentamente l’informativa sotto riportata ed 
esprimere una scelta riguardo al consenso sul trattamento dei dati personali.
Nel seguente formulario si richiede di scrivere alcuni Suoi dati personali; le informazioni possono essere inserite 
direttamente nelle caselle di testo (barra grigia).

Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 REGOLAMENTO  EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Di seguito sono fornite alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli
obblighi  di  legge,  ma anche perché  la  trasparenza e la  correttezza nei  confronti  degli  interessati  è  parte  fondante
dell’attività dello Studio.

Chi raccoglie e gestisce i miei dati personali?

I dati sono raccolti e gestiti da Anna Senatore che, in base al GDPR, è qualificata come Titolare del trattamento

Titolare del Trattamento: Anna Senatore 

Sede: Via Ippolito Nievo, 141 - Ferrara FE, IT
Contatti e recapiti:

Cellulare 3894204929

E-mail info@annasenatore.com

Sito Web www.annasenatore.com

Per quale motivo sono trattati dati personali?

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
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Finalità Dati trattati Base Giuridica

Adempimenti fiscali

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento - 
(Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 600/73)

Trattamento olistico

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute;
Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.);  Vita privata

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei propri 
dati personali per la specifica finalità 
(GDPR 2016/679)

Studio e Ricerca 
(per perfezionare l’approccio Olistico 
finalizzato all’autoguarigione sulla 
base delle esperienze condivise dagli 
interessati stessi)

Email; Numero di telefono; Vita privata; 
Immagini e video 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei propri 
dati personali per la specifica finalità 
(GDPR 2016/679)

Assistenza Sessuale Olistica e percorsi
Tantra Oro

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Email; 
Numero di telefono; Vita privata e/o 
sessuale 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei propri 
dati personali per la specifica finalità 
(GDPR 2016/679)

Si specifica che nell’ambito del trattamento per finalità studio e ricerca non verranno resi noti in alcun modo i 
nominativi dei soggetti Interessati. I video, le immagini, i racconti delle esperienze vissute e dei risultati ottenuti dagli 
interessati sono utili per affinare le metodologie olistiche e sperimentare nuovi trattamenti che possano aiutare coloro 
che si rivolgono ad Anna Senatore a migliorare la propria vita.

Categorie particolari di dati personali

In relazione al trattamento  di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute
(art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Vita sessuale* ; Stato di salute
Il trattamento dei  dati personali appartenenti a tali categorie particolari  è possibile poiché fondato sulle condizioni
seguenti:

- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche

In mancanza del consenso, non sarà possibile eseguire il trattamento o sarà possibile solo in parte, a seconda delle 
tipologia di prestazione richiesta.

*Si specifica che il dato relativo alla vita sessuale è acquisito e trattato solo nei percorsi di assistenza sessuale e Tantra 
Oro.

Come sono trattati i miei dati personali?

I dati personali saranno trattati da Anna Senatore con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, 
lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la 
riservatezza e i diritti degli interessati mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio.
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Ci sono soggetti, oltre ad Anna Senatore, che possono venire a conoscenza dei miei dati?

Con esclusivo riferimento al trattamento effettuato per adempimenti fiscali richiesti dalla legge, i dati possono essere 
destinati e comunicati alle seguenti tipologie di soggetti:

• Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata
• Banche e istituti di credito
• Amministrazione finanziaria 

Per quanto tempo sono trattati i dati personali?

La durata del trattamento è determinata come segue:

• Per  adempimento  fiscali,  i  dati  verranno  tenuti  per  il  tempo  necessario  a  gestire  gli  adempimenti
contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 anni;

• Per eseguire il  trattamento olistico,  con specifico riferimento ai dati particolari, questi  saranno conservati
unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione;

• Per attività di studio e ricerca, le immagini e i video saranno conservati finché l'interessato non eserciti la
revoca del consenso al trattamento dei dato e cancellazione dei video e delle immagini registrate; in tale caso,
si provvederà alla eliminazione dei video e immagini dalle piattaforme web. Si precisa che, relativamente  ai
servizi legati a Primo P.A.S.S.O. l’Interessato che presta il consenso alla registrazione di video in cui espone
la  propria  esperienza,  riceve  un  trattamento  economico  agevolato;  a  seguito  della  revoca  del  consenso,
l’Interessato è tenuto a corrispondere ad Anna Senatore la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo normale
applicato al trattamento effettuato; 

• Per l’Assistenza Sessuale Olistica, i dati saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente
necessario allo svolgimento della prestazione.

I dati possono essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea?

Le immagini e video registrati sono caricati su piattaforme web e social network gestiti da società (Facebook, Google,
YouTube)  i  cui  server  sono  situati  a  fuori  dall’Unione  Europea,  in  particolare  negli  Stati  Uniti  d’America.  Il
trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del  Garante per la tutela  dei  dati
personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso.

Quali diritti posso esercitare?

Il GDPR riconosce all’interessato i seguenti diritti

• Diritto d’accesso: richiedere copia delle informazioni che lo riguardano in possesso di Anna Senatore;
• Diritto di rettifica: comunicare gli aggiornamenti, modifiche e/ o correzioni riguardanti i dati personali;
• Diritto all’oblio: richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano, salvi gli obblighi cui Anna Senatore è 

tenuta ad adempiere in base alla legge o al contratto;
 Diritto alla limitazione: richiedere la limitazione trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione;
 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse;
 Diritto al reclamo: proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di

protezione dei dati personali.
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Come esercitarli:
Per accedere,  modificare o rimuovere le informazioni o richiedere la cancellazione dei  dati  personali, è sufficiente
inviare un’e-mail all’indirizzo info@annasenatore.com.

CONSENSO

Per trattare dati particolari relativi alla mia salute e alla vita privata e/o sessuale, necessari affinché Anna Senatore possa
eseguire la prestazione richiesta,

□   Conferisco il consenso                         □   Nego il consenso

Per registrare e pubblicare su social network e piattaforme web immagini e video che mi ritraggono, 

□   Conferisco il consenso                         □   Nego il consenso

Relativamente a Trattamenti Olistici che non comportano l’acquisizione di dati riguardanti la vita sessuale, per 
registrare e condividere la testimonianza della propria esperienza. attraverso video e scritti, 

□   Conferisco il consenso                         □   Nego il consenso

Relativamente all’Assistenza Sessuale Olistica, per registrare e condividere la testimonianza della propria esperienza. 
attraverso video e scritti, in cui possono emergere informazioni riguardanti la vita sessuale,

□   Conferisco il consenso                         □   Nego il consenso

Ferrara, in data ………                              
Firma dell’Interessato  

 ……………………………………………………...
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