
CONSENSO INFORMATO E INFORMATIVA PRIVACY

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.

CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto/a   prendo atto che le prestazioni fornite da Anna Senatore non 

hanno natura sanitaria o terapeutica.

Data e luogo …………………                                                                                                        Firma

………………………………………...
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                Informativa aggiornata al 29/09/2020

http://www.siafitalia.it/chi-siamo/codice-deontologico/


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:

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 

Trattamento olistico
Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale;  Email; 
Numero di telefono

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso 

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.

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 
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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 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?

No, i suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dall’Unione Europea.

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.

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.
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