
 
 

Informativa sulla privacy Younique 
 
Introduzione 
 
Younique, LLC, Younique International Holdings, LLC e Younique DISC Corporation sono società 
organizzate secondo le leggi dello Stato dello Utah (di seguito "Younique", "noi", "ci" e "nostro") e 
comprendono l'importanza degli individui (di seguito “utenti” e “tu”). La presente Informativa sulla 
privacy si applica alla raccolta e all'utilizzo dei dati, inclusi la navigazione e l'uso del nostro sito web 
(https://www.youniqueproducts.com) (il “Sito”), delle nostre applicazioni mobile (le “App”) o dei nostri 
altri servizi relativi alla presente Informativa sulla Privacy (i “Servizi”). Si prega di notare che, ai fini 
delle leggi europee sulla protezione dei dati, Younique è altresì "titolare del trattamento" (ovvero, la 
società responsabile e che controlla il trattamento dei dati personali raccolti in conformità alla presente 
Informativa sulla privacy). 
 
Raccolta dei dati 
 
Younique può raccogliere due diverse tipologie di informazioni: le Informazioni personali identificabili 
("PII") e le Informazioni personali non identificabili ("Non-PII"). 
 
Le PII costituiscono qualsiasi informazione che ti identifichi come individuo o attraverso cui risulti 
identificabile. Queste possono includere: 
 
informazioni (quali nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, informazioni relative 
all'account sui social media, compresi senza limitazioni Facebook, Google+ e Instagram, data di nascita, 
codice fiscale e/o numero di previdenza sociale, dati della carta di credito, indirizzo di fatturazione, 
indirizzo IP, immagini, cronologia acquisti, informazioni per la spedizione) da te fornite (i) mediante la 
compilazione di moduli presenti sul Sito o sulle App, inclusa qualsiasi informazione fornita durante la 
registrazione per diventare una Consulente o cliente Younique, o qualsiasi informazione fornita per 
acquistare prodotti o (ii) in rapporto con qualsiasi Servizio, inclusi la registrazione, il caricamento o 
l'invio di materiale attraverso il Sito o le App, nonché la partecipazione a una qualsiasi gara o 
promozione da noi sponsorizzata; 
 
in relazione alla funzionalità di accesso all'account, il nome utente e la password; 
 
il contenuto di una qualsiasi comunicazione inviataci, ad esempio per segnalare un problema o per 
inviare domande, dubbi, o commenti riguardanti il Sito, le App, i Servizi, i nostri prodotti, o qualsiasi 
contenuto correlato, nonché la tua preferenza riguardo la modalità di comunicazione; 
 
informazioni raccolte dai sondaggi che possiamo, di volta in volta, attivare sul Sito, sulle App o, in 
relazione ai Servizi, per scopi di ricerca, se scegli di rispondere o di partecipare a tali sondaggi. 
 
Inoltre, se sei una Consulente Younique, possiamo raccogliere le informazioni sulle provvigioni e sui 
bonus. Le PII possono altresì essere raccolte mediante informazioni da te direttamente fornite, 
riguardanti prodotti o servizi che Younique ti fornisce attualmente o ti ha fornito in precedenza, o 
informazioni che Younique riceve dalle nostre entità affiliate, da altre Consulenti Younique o da parte di 
terzi in relazione all'instaurazione del nostro rapporto o alla fornitura dei servizi. Tali informazioni 
possono essere ricevute in qualsiasi modo, inclusi il dialogo diretto, le conversazioni telefoniche, e le 
comunicazioni elettroniche o scritte di altro tipo. 



 
 

La fornitura delle PII è necessaria al fine di adempiere ai nostri obblighi di legge e contrattuali nei tuoi 
confronti e per gli scopi identificati sotto i nostri legittimi interessi. Non hai alcun obbligo di fornire tali 
informazioni. Tuttavia, qualora rifiutassi di condividere le informazioni richieste, potremmo non essere 
in grado di fornirti alcuni servizi. 
 
A meno che non venga richiesto o suggerito specificatamente, ti chiediamo di non inviare o divulgare 
informazioni che sono considerate "categorie particolari di dati personali", conformemente alle 
normative europee in materia di protezione dei dati personali (come, ad esempio, le informazioni sulla 
tua salute). Qualora richiedessimo specificatamente tali informazioni, provvederemo a richiedere il tuo 
previo esplicito consenso a proseguire. Non hai alcun obbligo di fornire tali informazioni, se non 
strettamente in forma volontaria al fine di aiutare Younique a risolvere eventuali domande o reclami 
riguardo i nostri prodotti. Younique non utilizzerà tali informazioni per altri scopi e le conserverà 
esclusivamente per il tempo necessario a risolvere la tua domanda o reclamo. 
 
Le Non-PII costituiscono dati aggregati. Questi possono includere informazioni demografiche, dati sul 
comportamento dell'utente provenienti dagli strumenti di metrica dell'interazione web e qualsiasi altra 
informazione che non riveli la tua identità. Le Non-PII possono essere correlate ad ulteriori informazioni 
da te fornite. 
 
Utilizzo dei dati 
 
Younique può utilizzare le PII che ti riguardano per i seguenti scopi: (i) per instaurare o mantenere 
rapporti con te; (ii) per contattarti e rispondere alle tue richieste o domande; (iii) per fornirti i servizi da 
te richiesti; (iv) per tenerti informato riguardo i prodotti e i servizi che pensiamo possano interessarti; (v) 
per personalizzare la tua esperienza con noi; (vi) per assisterti durante l'utilizzo del Sito, delle App o dei 
Servizi; (vii) per la gestione aziendale, inclusa l'analisi statistica; (viii) per migliorare il Sito, le App o i 
Servizi che ci aiutano a individuare la tipologia di utente e la modalità di utilizzo da parte di quest'ultimo 
del Sito, delle App, e/o dei Servizi; (ix) per la prevenzione e l'individuazione delle frodi; e (x) per 
osservare leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili. 
 
Diffusione dei dati 
 
Younique può condividere le PII che ti riguardano con altri, ad esempio i nostri affiliati, altre Consulenti 
Younique, entità governative e organismi di regolamentazione, entità con cui hai richiesto di 
condividere informazioni e terze parti per la fornitura dei servizi (incluse, ad esempio, aziende che ci 
forniscono supporto tecnico e assistenza riguardo il Sito, le App, o i Servizi, istituzioni finanziarie che 
elaborano le transazioni di pagamento per gli ordini da te effettuati, i nostri fornitori e altre terze parti 
che consentono la consegna dei prodotti o servizi che hai ordinato, nonché terze parti che ci assistono 
nella ricerca al fine di migliorare il Sito, le App, i Servizi e le nostre offerte dei prodotti). 
 
Se richiedi informazioni sui nostri prodotti, servizi o sull'opportunità commerciale Younique, potremmo 
fornire i dettagli del tuo contatto a una Consulente Younique nella tua zona al fine di rispondere alla tua 
richiesta. In aggiunta, se acquisti i prodotti Younique o crei un account cliente con noi, potremmo 
condividere il tuo nome, il tuo domicilio, le tue informazioni di contatto e cronologia degli acquisti con 
le Consulenti Younique per aiutarle ad instaurare e mantenere un rapporto con te. Se sei una Consulente 
Younique, il tuo nome, il tuo domicilio e le tue informazioni di contatto e prestazioni potrebbero essere 
condivise con altre Consulenti Younique. Inoltre, le PII che ti riguardano possono essere condivise con 
le clienti. 
 
Younique richiede ai terzi fornitori di trattare le PII che ti riguardano in maniera confidenziale e sicura 
ed esclusivamente al fine di fornire servizi per nostro conto. TI PREGHIAMO DI NOTARE CHE LA 
PRESENTE DICHIARAZIONE NON È RIVOLTA ALLE PROCEDURE E ALL'INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY RIGUARDANTE LE NOSTRE 
CONSULENTI INDIPENDENTI YOUNIQUE. Tuttavia, le Consulenti Younique accettano, come 
specificato nella nostra Nomina a Consulente Indipendente Younique, di agire in conformità a tutte le 
normative e ai regolamenti in vigore. 



 
 

Fatta salva qualsiasi altra disposizione contraria alla presente Informativa sulla privacy, ci riserviamo il 
diritto di divulgare e utilizzare i dati personali qualora riteniamo di essere tenuti a farlo: (a) ai nostri 
consulenti professionali, inclusi avvocati, commercialisti, consulenti fiscali e revisori contabili; (b) alle 
agenzie di recupero crediti e a terzi che assistono nelle funzioni di recupero crediti; (c) ai sensi di legge; 
(d) a seguito di procedimenti legali (ad esempio, un'ordinanza del tribunale o un mandato di 
comparizione); (e) a seguito di una richiesta da parte delle autorità; (f) al fine di far rispettare altri 
termini, condizioni o politiche; (g) al fine di tutelare le nostre attività; (h) al fine di tutelare i diritti, la 
privacy, la sicurezza o i beni di Younique, la tua persona o altri; e/o (i) al fine di consentirci di attuare 
qualsivoglia rimedio disponibile o di limitare eventuali danni a nostro carico. Ad esempio, nella misura 
massima consentita dalla legge, potremmo diffondere le PII che ti riguardano alle autorità incaricate 
all'applicazione della legge al fine di facilitare l'identificazione di persone che sono state o potrebbero 
essere coinvolte in attività illegali. Abbiamo altresì la facoltà di trasmettere le tue PII a terzi che 
acquisiscano i nostri beni o azioni in modo totale o parziale, o che conducano totalmente o parzialmente 
i nostri affari mediante fusione, acquisizione, riorganizzazione o altro modo. 
 
Considerato che le informazioni personali non identificabili non ti identificano personalmente, ci 
riserviamo il diritto di utilizzare tali informazioni e di divulgarle a terzi, per qualsiasi finalità. 
 
Trasmissione internazionale delle PII 
 
Fatte salve le limitazioni imposte dalla legge, dalle normative, dai contratti o dagli standard 
professionali, Younique può trasmettere i tuoi dati personali ad altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti per 
le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy. Se risiedi nello Spazio Economico Europeo 
("SEE"), nel Regno Unito o in Svizzera, le tue PII saranno trasmesse a Paesi al di fuori del SEE, del 
Regno Unito e della Svizzera, i quali potrebbero non fornire un livello equivalente o adeguato di 
protezione rispetto a quello fornito dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera (inclusi gli Stati Uniti). 
Se sei una Consulente Younique e risiedi nel SEE, nel Regno Unito e/o in Svizzera, le tue PII saranno 
trasmesse negli Stati Uniti, in quanto necessario ai fini dell'attuazione della Nomina Consulente stipulata 
tra te e Younique. 
 
 
Diritti alla privacy all'interno del SEE, del Regno Unito e della Svizzera 
 
I soggetti residenti nel SEE, nel Regno Unito e in Svizzera dispongono di specifici diritti del soggetto 
titolare dei dati, i quali possono essere sottoposti a limitazioni e/o restrizioni. Questi includono il diritto 
a: (i) richiedere l'accesso e la rettifica o cancellazione delle proprie PII: (ii) ottenere la limitazione od 
opporsi al trattamento delle proprie PII; (iii) richiedere che sia fornita, a loro o a terzi, una copia delle 
proprie PII in formato digitale. Se desideri esercitare uno dei sopracitati diritti, ti preghiamo di inviarci 
la tua richiesta ai contatti sotto indicati. Gli individui hanno altresì il diritto di presentare un reclamo 
riguardo al trattamento delle proprie PII alle autorità locali per la protezione dei dati. 
 
Diritti alla privacy in California 
 
Il California Consumer Privacy Act ("CCPA") fornisce agli individui residenti in California diritti 
specifici in merito ai propri dati personali. La presente sezione descrive tali diritti e come esercitarli nel 
modo corretto. 
 
Non vi sarà alcuna discriminazione da parte di Younique nei tuoi confronti per aver esercitato 
qualsivoglia diritto ai sensi del CCPA. 
 
Diritto di cancellazione 
 
Coloro che risiedono in California hanno il diritto di richiedere a Younique la cancellazione di qualsiasi 
informazione personale che li riguardi. A seguito della ricezione e della conferma della tua richiesta 
verificabile del consumatore (di seguito "Modalità di esercizio dei diritti ai sensi del CCPA"), Younique 
provvederà ad eliminare i tuoi dati personali dai nostri archivi e a comunicare ai nostri fornitori di fare 



 
 

altrettanto. 
 
In ottemperanza alla tua richiesta di cancellazione dei tuoi dati personali, potremmo cancellare alcune 
informazioni e deidentificarne altre. Qualora deidentificassimo le tue informazioni, applicheremo misure 
di sicurezza e procedure aziendali al fine di vietare la reidentificazione ed evitare la trasmissione 
involontaria di tali informazioni. 
 
Tieni presente che in alcuni casi Younique potrebbe non essere in grado di soddisfare la tua richiesta di 
cancellazione, in particolare, qualora sia necessario per Younique conservare tali informazioni al fine, 
tra le altre cose, di fornire beni o servizi da te richiesti, mantenere il nostro attuale rapporto commerciale 
con te, rispettare i nostri obblighi legali, prevenire attività fraudolente o illegali o svolgere altre attività 
necessarie, conformemente al CCPA. 
 
Diritto di accesso 
 
I residenti in California hanno il diritto di chiedere a Younique di fornire determinate informazioni 
riguardanti la nostra raccolta e utilizzo dei propri dati personali negli ultimi 12 mesi. A seguito della 
ricezione e conferma della tua richiesta verificabile del consumatore, ti forniremo le seguenti 
informazioni: 
 
le categorie di informazioni personali raccolte da Younique su di te; 
le categorie di fonti da cui abbiamo raccolto le tue informazioni personali; 
lo scopo aziendale o commerciale per il quale raccogliamo o vendiamo le tue informazioni personali; 
le categorie di terze parti con le quali condividiamo le tue informazioni personali; 
le parti specifiche di informazioni personali che abbiamo raccolto su di te; 
eventuale vendita o divulgazione delle tue informazioni personali a scopi commerciali e, in tal caso, (1) 
un elenco che identifichi le categorie di informazioni personali acquistate da ciascuna categoria di 
destinatari e (2) un elenco che identifichi le categorie di informazioni personali ottenute da ciascuna 
categoria di destinatari. 
 
Ti preghiamo di notare che Younique non conserverà alcuna informazione personale oltre a quelle 
previste per lo svolgimento delle nostre normali pratiche commerciali. 
 
Ti forniremo le informazioni richieste gratuitamente fino a due (2) volte in un periodo di 12 mesi. 
Potremmo scegliere di non rispondere a richieste infondate, ripetitive, moleste o eccessive. 
 
Modalità di esercizio dei diritti ai sensi del CCPA 
 
Se risiedi in California e desideri esercitare qualsiasi diritto ai sensi del CCPA, invia una richiesta a 
Younique: 
 
inviandoci una e-mail a privacy@youniqueproducts.com; 
scrivendoci a: 
 
Younique, LLC Attn: Legal 
3400 Mayflower Avenue 
Lehi, Utah 84043 
 
Ti preghiamo di includere nella richiesta le seguenti informazioni: 
 
la tua volontà di accesso ai tuoi dati o di cancellazione dei tuoi dati da parte di Younique; 
 
il tuo nome e cognome; l'indirizzo e-mail che utilizzi per interagire con Younique; il tuo codice postale; 
il numero ID cliente o Consulente Younique (se ne possiedi uno) e il numero d'ordine o la descrizione 
dei prodotti acquistati per l'ultimo ordine effettuato con Younique (se esistente); 
 



 
 

se stai inviando la richiesta per te stesso o per qualcuno per il quale sei autorizzato ad agire come 
rappresentante designato; 
 
prova della tua autorizzazione ad agire come rappresentante designato, se stai effettuando la richiesta per 
conto di qualcun altro. 
 
Useremo le suddette informazioni al fine di verificare la tua identità e di assicurarci di non fornire o 
eliminare le tue informazioni personali in risposta a una richiesta fraudolenta. Maggiore sarà il numero 
informazioni fornite, migliore sarà la nostra qualità di risposta alla tua richiesta. Al fine di garantire la 
tua protezione, potremmo contattarti per informazioni aggiuntive necessarie ad identificarti o a 
verificare la tua volontà di procedere alla cancellazione delle tue informazioni personali. Qualora non 
fossimo in grado di confermare che la richiesta provenga effettivamente dalla persona di cui abbiamo 
raccolto le informazioni personali, non saremo in grado di soddisfare tale richiesta. 
 
Generalmente provvediamo a fornire le informazioni richieste o a confermare l'avvenuta cancellazione 
delle tue informazioni personali a seguito della relativa richiesta entro 45 giorni. Qualora necessitassimo 
di ulteriore tempo per elaborare la tua richiesta, provvederemo ad informarti entro tale arco di tempo. 
Raccolta, vendita e trasmissione dei dati personali 
 
Per ulteriori informazioni riguardanti le categorie di dati personali raccolti da Younique, le categorie di 
fonti da cui Younique raccoglie tali informazioni e gli scopi commerciali per cui Younique raccoglie 
queste informazioni, ti preghiamo di consultare le sezioni "Raccolta dei dati" e "Utilizzo dei dati" 
esposte sopra nella presente Informativa sulla privacy. 
 
In accordo con le attuali disposizioni contenute nel CCPA, Younique non vende e non ha venduto 
nessuna delle tue informazioni personali negli ultimi 12 mesi. 
 
Nel suddetto periodo di tempo, Younique ha divulgato le seguenti categorie di informazioni personali ai 
nostri fornitori di servizi, nonché a qualsiasi terza parte con cui ci hai consentito di condividere tali 
informazioni: 
 
identificatori, da noi raccolti per consentire l'utilizzo dei nostri Siti, servizi e prodotti, comunicare con te, 
capire come interagisci con i nostri Siti, servizi e prodotti, migliorare i nostri prodotti, servizi e altre 
offerte, aiutare a individuare e prevenire le frodi e rispettare le leggi, i regolamenti e i codici di condotta 
applicabili; 
informazioni personali da noi raccolte ai sensi della sezione 1798.80 del Codice Civile della California, 
per consentire l'utilizzo dei nostri Siti, servizi e prodotti, per comunicare con te, per capire come 
interagisci con i nostri Siti, servizi e prodotti, per migliorare i nostri prodotti, servizi e altre offerte, per 
consentire l'individuazione e prevenzione di frodi e il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici di 
condotta applicabili; 
informazioni commerciali, da noi raccolte per consentire l'utilizzo dei nostri Siti, servizi e prodotti, 
comunicare con te, capire come interagisci con i nostri Siti, servizi e prodotti e migliorare i nostri 
prodotti, servizi e altre offerte; 
Attività online, da noi raccolte per consentire l'utilizzo dei nostri Siti, servizi e prodotti, per comunicare 
con te, per capire come interagisci con i nostri Siti, servizi e prodotti, per migliorare i nostri prodotti, 
servizi e altre offerte, per consentire l'individuazione e prevenzione di frodi e il rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e dei codici di condotta applicabili; 
informazioni audio, elettroniche, visive, termiche, olfattive o simili, da noi raccolte per consentire 
l'utilizzo dei nostri Siti, servizi e prodotti, comunicare con te, capire come interagisci con i nostri Siti, 
servizi e prodotti, migliorare i nostri prodotti, servizi e altre offerte, per consentire l'individuazione e 
prevenzione di frodi e il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici di condotta applicabili. 
 
Sicurezza dei dati 
 
Younique mantiene una ragionevole protezione di tipo fisico, amministrativo e tecnico, per tutelare i dati 
personali da perdite, utilizzi impropri o accessi non autorizzati, divulgazione, alterazione o distruzione. 



 
 

Il nostro personale e il personale delle nostre società affiliate ha accesso alle PII degli utenti solamente 
nella misura in cui abbia necessità di conoscere tali informazioni per uno scopo commerciale legittimo, 
come ad esempio (a) la fornitura di servizi agli utenti o (b) l'identificazione di altri servizi che Younique 
e le sue società affiliate potrebbero offrire agli utenti in quanto potenzialmente interessanti per questi 
ultimi. 
 
Periodo di conservazione 
 
Conserviamo le tue PII esclusivamente nel caso in cui tu sia una cliente o una Consulente Younique e, 
successivamente, soltanto per il periodo necessario per adempiere agli scopi illustrati nella presente 
Informativa della privacy, a meno che sia richiesto o consentito dalla legge un periodo maggiore di 
conservazione o, in alternativa, per adempiere ad un obbligo legale. 
 
Cookie 
 
Un cookie è un piccolo file, memorizzato nel computer da un sito web, utile a conservare le 
informazioni riguardanti l'utilizzo degli utenti di tale sito, ottimizzare l'esperienza di navigazione, 
nonché fornire 
informazioni al proprietario del sito web. Esistono due tipi di cookie: i cookie temporanei e i cookie 
permanenti. I cookie temporanei vengono usati solo durante una singola sessione e cancellati nel 
momento in cui si abbandona il sito web. I cookie permanenti hanno vita più lunga e verranno conservati 
e utilizzati dal sito web ogni qualvolta viene visitato dall'utente. Sia i cookie temporanei che quelli 
permanenti possono essere cancellati in qualsiasi momento dall'utente attraverso le impostazioni del 
browser. 
 
Quando visiti il Sito, Younique può impostare un "cookie" al fine di ottimizzare la tua esperienza. Ti 
riconoscerà, quindi, quando ritorni sul Sito, ad esempio attraverso l'assegnazione di un ID di sessione, e 
per offrirti contenuti specifici in base ai tuoi interessi. Consentiamo anche ai nostri affiliati e fornitori 
terzi di usare i cookie del nostro Sito. Alcune di queste terze parti possono usare i cookie in modi 
differenti dai nostri. 
 
Puoi rifiutare di accettare i cookie, attivando la relativa impostazione sul browser. Tuttavia, se selezioni 
queste impostazioni potresti non essere in grado di accedere a determinate sezioni del Sito. Se nel 
browser non è stata impostata l'opzione per rifiutare i cookie, questi ultimi verranno inviati quando 
l'utente accede al nostro Sito.  
 
Aggiornamento dell'informativa sulla privacy Google® / Facebook® 
 
Tecnologie quali cookie, tag pixel, periferiche o altri strumenti di identificazione e archiviazione locale 
vengono usati per inviare, proteggere e comprendere i prodotti, i servizi e gli annunci pubblicitari 
all'interno e al di fuori di Facebook e altri provider di servizi equivalenti. Inoltre, sono utilizzate per 
raccogliere informazioni a scopo di remarketing rivolto agli utenti del nostro Sito con caratteristiche 
simili. Grazie a ciò, venditori terzi, compreso Google, mostrano i nostri annunci pubblicitari sui vari siti 
Web. Questa tecnologia consente a venditori terzi, compreso Google, di utilizzare i cookie per 
pubblicare annunci in base alle visite degli utenti sul nostro Sito. Puoi disattivare l'utilizzo dei cookie da 
parte di Google visitando le "Impostazioni annunci" di Google. Inoltre, è possibile disattivare l'utilizzo 
dei cookie da parte di un fornitore di terze parti visitando la pagina online "Network Advertising 
Initiative". 
 
Link esterni 
 
Il Sito, le App, e i Servizi possono, di volta in volta, contenere link a siti esterni gestiti da terzi. Non 
siamo responsabili di questi siti gestiti da terze parti né dei loro contenuti. Dopo aver abbandonato il 
Sito, le App o i Servizi, non possiamo essere ritenuti responsabili della protezione e della privacy di 
qualsiasi dato da te fornito. Raccomandiamo di prestare attenzione e di leggere gli accordi sulla privacy 
di ciascun sito web visitato. 



 
 

 
Marketing 
 
Possiamo contattarti periodicamente tramite e-mail, social media, o inviarti un messaggio per fornirti 
informazioni riguardo eventi, prodotti, servizi e contenuti che possono essere di tuo interesse, a meno 
che non ci comunichi espressamente di non voler ricevere comunicazioni di marketing o di ricerche di 
mercato da parte nostra. Se la legge applicabile richiede il tuo esplicito consenso per l'invio di 
determinate comunicazioni di marketing, ti invieremo quel tipo di comunicazioni soltanto a seguito del 
tuo esplicito consenso. 
 
Se desideri bloccare la ricezione di comunicazioni di marketing o di ricerche di mercato da parte nostra, 
o bloccare l'elaborazione delle PII in qualsiasi altro modo, puoi contattarci come descritto di seguito per 
comunicarci quali tipi di comunicazione desideri bloccare. 
 
Individui di età inferiore ai 16 anni 
 
Il Sito, le App e i Servizi non sono destinati agli individui di età inferiore ai 16 anni e non raccogliamo 
consapevolmente PII di minori di 16 anni. Se sei minore di 16 anni, non usare o fornire alcun dato sul 
Sito, sulle App o sui Servizi, o tramite qualsiasi delle loro funzioni, non effettuare acquisti tramite il 
Sito, le App o i Servizi e non usare alcuna funzione interattiva o di commenti pubblici del Sito, delle 
App o dei Servizi. Se veniamo a conoscenza di aver raccolto o ricevuto PII da un individuo sotto i 16 
anni senza la verifica del consenso di un genitore, provvederemo a cancellare tali informazioni. Se credi 
che potremmo avere raccolto qualsiasi dato da o riguardo un individuo sotto i 16 anni, ti preghiamo di 
contattarci come descritto di seguito. 
 
Scudo per la privacy 
 
Younique, LLC, Younique International Holdings, LLC e Younique DISC Corporation ha 
autocertificato la propria conformità all'Accordo Quadro sullo Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la 
Privacy (collettivamente, "Scudo per la privacy"). Sebbene non facciamo più affidamento allo Scudo per 
la privacy come meccanismo per legittimare la trasmissione internazionale delle PII, Younique si è 
impegnata a sottoporre ai Principi dello Scudo per la privacy (i "Principi") tutte le PII precedentemente 
trasmesse in virtù dello Scudo per la Privacy. A loro volta, le successive trasmissioni di tali PII a terze 
parti saranno effettuate in conformità con i Principi e Younique rimane responsabile ai sensi dello Scudo 
per la privacy laddove qualsiasi fornitore di servizi di terze parti elabori tali PII in modo non coerente 
con i Principi, salvo laddove Younique non possa essere ritenuta responsabile dell'evento che ha 
provocato il danno. La nostra partecipazione allo Scudo per la privacy è soggetta a indagine e 
applicazione da parte della Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti.  In conformità con 
i Principi, a seguito della ricezioni di un reclamo inviatoci all'indirizzo privacy@youniqueproducts.com, 
Younique si impegna, inoltre, a riferire qualsivoglia reclamo irrisolto relativo alla privacy ai sensi dello 
Scudo per la privacy a un meccanismo di risoluzione delle controversie indipendente, il JAMS (Judicial 
Arbitration and Mediation Services, ovvero Arbitrariato giudiziario e servizi di mediazione), un 
fornitore alternativo di risoluzione delle controversie con sede negli Stati Uniti. In caso di un mancato 
tempestivo riscontro da parte nostra relativamente al tuo reclamo, o qualora la nostra gestione del 
reclamo non fosse soddisfacente, ti preghiamo di contattare o visitare 
l'indirizzo https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield per ulteriori informazioni o per presentare un 
reclamo. I servizi forniti dal JAMS non prevedono alcun costo a tuo carico. Nel caso in cui non fossimo 
in grado di risolvere i tuoi dubbi o non ricevessi un tempestivo riscontro riguardo al tuo reclamo, ti 
preghiamo di visitare l'indirizzo https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint 
per ulteriori informazioni e per presentare un reclamo. Tieni presente che qualora il tuo reclamo non 
venisse risolto tramite tali canali, in circostanze limitate, potrebbe essere disponibile un'opzione di 
arbitrato vincolante dinanzi a una Commissione dello Scudo per la privacy." Per ulteriori informazioni 
riguardanti l'Accordo sullo Scudo per la privacy, e per visualizzare il nostro certificato, ti preghiamo di 
visitare l'indirizzo https://www.privacyshield.gov/. 
 
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy 



 
 

 
Younique si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy. Qualsiasi modifica alla 
presente Informativa sulla privacy entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul Sito 
dell'Informativa sulla privacy modificata o in conformità a quanto previsto dalla legge. In caso di 
modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, provvederemo a comunicarlo mediante un 
avviso in evidenza sul Sito prima che le modifiche diventino effettive. 
 
Contattaci 
 
In caso di dubbi o domande relativi alla presente Informativa sulla privacy, ti preghiamo di contattarci 
all'indirizzo e-mail privacy@youniqueproducts.com o tramite posta ordinaria all'indirizzo Younique, 
LLC, Attn: Legal Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043. Tieni presente che le 
comunicazioni tramite e-mail non sono necessariamente sicure. Ti consigliamo di non includere 
informazioni relative alla tua carta di credito o ulteriori informazioni sensibili nelle e-mail a noi 
indirizzate. 
 
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2021 


