
Informativa sul trattamento dei dati personali in relazione all’iscrizione alla Newsletter 

A seguito della sua richiesta di ricevere la nostra newsletter, il Titolare, Mulac S.p.A., le rende la 
seguente informativa per l’iscrizione e l’inserimento nella  nostra mailing list che consente di ricevere, 
gratuitamente via posta elettronica, all’indirizzo rilasciato direttamente sul sito al momento 
dell’iscrizione al servizio, tutte le comunicazioni relative ai prodotti da noi commercializzati. 
In relazione a quanto sopra il Titolare le comunica che, conformemente con quanto disciplinato dagli artt. 
12 e 13 GDPR effettua sui dati i seguenti trattamenti :  la conservazione, la consultazione, 
l’organizzazione del servizio richiesto, l’aggiornamento del DB e del CRM, la comunicazione delle future 
iniziative tramite , l’elaborazione, l’estrazione, il trattamento in territorio UE ed extra UE nei soli casi 
disciplinati ex art 45 e 46 GDPR, la modificazione, la realizzazione di statistiche, l’archiviazione, la 
cancellazione/modifica, l’invio delle comunicazioni informative sull’indirizzo e mail da lei conferito a 
seguito di sua esplicita richiesta derivante dalla compilazione del riquadro dedicato al ricevimento del 
servizio per come  descritto e proposto nel seguente documento. Il Titolare la informa che nel corpo 
della newsletter è inserito anche marketing, espletato dal solo Titolare, relativo ai prodotti Mulac ad 
ampio spettro quindi sia trucchi che cosmetici nonché tutti i prodotti relativi alla cura della persona che 
è parte integrante dei contenuti stessi della newsletter e per tale motivo viene visto come “corpo unico” 
della newsletter stessa, non scindibile nei contenuti. 
A fronte di quanto sopra le ricordiamo che può liberamente aderire o meno al servizio per come sopra 
presentato e che il conferimento dei dati è facoltativo; resta quindi inteso tra le parti che l’inserimento 
nel riquadro del suo indirizzo consente al Titolare di inviarle la propria Newsletter per come da lei 
richiesto (base giuridica art 6 comma 1 lett. b); è facoltà dell’interessato interrompere il ricevimento 
delle nostre news in ogni momento, a tal uopo dovrà solo  seguire le indicazioni contenute nell’unsubcribe 
presente a piè di pagina, in ogni comunicazione inviata dal Titolare o inviare una e-mail al DPO, Avv. Laura 
Marretta, al seguente indirizzo e-mail: privacy@mulaccosmetics.com riportante nell’oggetto “NO 
newsletter”  
I dati potranno essere comunicati alla soc. Digital MAO la quale esplica le attività legate alla 
manutenzione della parte tecnologica del sito. I dati raccolti sono trattati con modalità cartacea e con 
strumenti informatici. Il Titolare osserva Idonee misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Il Titolare conserverà le informazioni personali dell’utente per tutto il tempo in cui resterà attiva la 
richiesta di ricevimento delle comunicazioni e comunque entro  2 anni dall’interruzione del rapporto.  
 
ll servizio di newsletter è riservato a determinate categorie di utenti registrati. Per erogare e gestire 
tale servizio, il Titolare utilizza i servizi e gli strumenti forniti da Omnisend. Per maggiori informazioni 
sul trattamento dei dati personali da parte di Omnisend (https://www.omnisend.com), il Titolare la invita 
a consultare attentamente il seguente link: Privacy Policy - Omnisend . 
 
Il mancato conferimento dei dati personali non comporterà nessuna conseguenza a carico dell’utente se 
non la mancata possibilità di permettere all’utente la fruizione del servizio richiesto 
 
Il trattamento potrà avvenire sia tramite strumenti elettronici che mediante modalità cartacea (in via 
residuale) ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento 
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati né effettua profilazione sui dati da lei 
conferiti. Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti   elencati negli artt. Da 15 a 22 
GDPR, quindi il diritto d’accesso elencato sub art. 15 Reg. UE e che ha inoltre diritto a: 

1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 



2)  alla portabilità dei dati; 
3) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
 

Per azionare i diritti sopra elencati o per avere maggiori info sul trattamento dei suoi dati personali o 
per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail al DPO, Avv. Laura Marretta, al 
seguente indiizzo: privacy@mulaccosmetics.com, indicando il suo nome, cognome, e-mail sulla quale vorrà 
ricevere risposta ed il diritto che intende azionare, le risponderemo nei tempi indicati nell’art 12 comma 
3 GDPR. 

Le ricordiamo che ha anche diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (sul punto s’invita a 
visitare il sito dell’autorità Garante dove potrà recuperare tutte le informazioni necessarie predisposte 
dall’Autorità stessa). 

DATA BREACH: Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per come 
configurata in artt. 33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (data 
breach) si attiverà – se del caso –per effettuare la notifica all’ Autorità garante e la comunicazione 
dell’l’accaduto a tutti gli interessatiIl Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di 
tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni 
ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso specifico consenso. 

 


