
 
 

Introduzione 

Informativa sulla privacy di Younique 

 

Younique, LLC, azienda organizzata in conformità alla legislazione dello Stato dello Utah, con 
sede legale in 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043 USA, e Younique Products Italy S.r.l., 
una sussidiaria indiretta di Younique, LLC con sede legale a Milano, Corso Vercelli 40 (assieme 
indicate nella presente con “Younique,” “noi,” e “nostro”), comprende l’importanza della privacy 
dei soggetti (indicati nella presente come “utenti” e “tu”). Questa informativa sulla privacy si 
applica alla raccolta e uso dei dati, inclusa la visita e l’uso del nostro sito Web 
(https://www.youniqueproducts.com) (il “sito”), delle nostre applicazioni per cellulare (le “App”), 
o dei nostri altri servizi che si riferiscono a questa informativa (i “Servizi”). Ti preghiamo di 
notare che, per gli scopi di legge sulla protezione dei dati della Unione Europea, sia Younique, 
LLC che Younique Products Italy S.r.l. saranno “controllori di dati” ( il che vuol dire che le 
aziende sono responsabili e controllano l’elaborazione dei tuoi dati personali raccolti in accordo 
con questa informativa della privacy). 

 
Raccolta di informazioni 

 
Younique può raccogliere due diversi tipi di informazioni: le Informazioni personali identificabili 
(“PII”) e le Informazioni personali non identificabili (“Non-PII”). 

 
Le PII sono le informazioni che ti identificano come individuo o quelle dalle quali tu sei identificabile. 
Queste possono includere: 

 
• informazioni (come il tuo nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo email, le 

informazioni dell’account sui social media, incluso 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) che fornisci (i) completando i moduli sul Sito o le App, inclusa qualsiasi 
informazione fornita durante la registrazione per diventare una Consulente Younique o un 
cliente, o qualsiasi informazione fornita per acquistare prodotti, o (ii) in rapporto con qualsiasi 
Servizio, incluso se registri, carichi, o invii materiale attraverso il Sito o le App o partecipi ad 
una qualsiasi gara o promozione che sponsorizziamo; 

 
• in relazione ad un ente di registrazione account: dettagli del nome utente e password; 

 
• il contenuto di una qualsiasi comunicazione inviata a noi, per esempio per segnalare un 

problema o per porre domande, dubbi, o commenti riguardanti il Sito, le App, i Servizi, i nostri 
prodotti, o qualsiasi contenuto correlato, anche il tuo metodo preferito di comunicazione; e 

 
• informazioni dai sondaggi che possiamo, di volta in volta, attivare sul Sito, le App, o in 

relazione ai Servizi, per scopi di ricerca, se scegli di rispondere o di partecipare a questi 
sondaggi. 

 
Se sei una Consulente Younique, possiamo anche raccogliere le informazioni sulle provvigioni e sui 
bonus. Le PII possono essere anche raccolte da altre fonti, informazioni che ci fornisci direttamente 
riguardanti prodotti o servizi che Younique fornisce attualmente o ti ha fornito precedentemente, o 
informazioni che Younique riceve dalle nostre entità affiliate, da altre Consulenti Younique, o da terze 
parti connesse alla creazione del nostro rapporto o fornitura dei servizi per te. Queste informazioni 
possono essere ricevute in qualsiasi maniera, incluso tramite dialogo diretto, conversazioni telefoniche, 
e comunicazioni elettroniche o scritte di altro tipo. 



2  

Se sei una cliente o l’ospite di un incontro Younique diretto oppure online, le tue PII possono esserci 
fornite dalla Consulente Younique che ha raccolto il tuo ordine o che ha partecipato alla riunione che 
hai ospitato o a cui hai partecipato. 

 
La fornitura di PII da parte tua è necessaria per noi per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali 
nei tuoi confronti e per gli scopi identificati sotto i nostri legittimi interessi. Non c’è alcun obbligo per 
te di fornire tali informazioni. Comunque, se dovessi scegliere di negare le informazioni richieste, 
potremmo non essere in grado di fornirti alcuni servizi. 

 
A meno che non sia richiesto o suggerito specificatamente, ti chiediamo di non mandare o divulgare 
informazioni che sono considerate “categoria speciale di dati personali” conformemente alle leggi 
europee sulla protezione dei dati (ad esempio informazioni sulla tua salute). Quando richiediamo 
specificatamente queste informazioni, chiederemo prima il tuo esplicito consenso a proseguire. Non c’è 
alcun obbligo per te di fornire tali informazioni se non strettamente in forma volontaria per aiutare 
Younique a risolvere ogni questione o lamentela che puoi avere sui nostri prodotti. Younique non userà 
tali informazioni per altri scopi e le conserverà solo lo stretto necessario per risolvere le tue richieste o 
istanze. 

 
I “dati non personali” sono dati in aggregato. Questi possono includere informazioni demografiche, dati 
sul comportamento dell’utente dagli strumenti di metrica dell’interazione Web e informazioni di altro 
tipo che non rivelano la tua identità. I dati non personali possono essere connessi ad altre informazioni 
che raccogliamo su di te. 

 
Utilizzo dei dati 

 
Younique può usare PII che ti riguardano per i seguenti scopi: (i) per instaurare o mantenere un rapporto 
con te; (ii) per contattarti e rispondere alle tue richieste o domande; (iii) per fornirti i servizi da te 
richiesti; (iv) per tenerti informato dei prodotti e servizi che pensiamo possano interessarti; (v) per 
personalizzare la tua esperienza con noi; (vi) per assisterti quando usi il Sito, le App, o i Servizi; (vii) 
per gestione aziendale, inclusa analisi statistica; (viii) per migliorare il Sito, le App, o i Servizi che ci 
aiutano a capire chi usa il Sito, le App, e/o i Servizi e come li usano; (ix) per prevenzione e 
individuazione delle frodi; e (x) per osservare leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili. 

 
Diffusione delle informazioni 

 
Younique può condividere le PII che ti riguardano con altri, ad esempio i nostri affiliati, altre Consulenti 
Younique, entità governative e organismi di regolamentazione, ed entità con cui hai richiesto di 
condividere informazioni, terze parti per la fornitura di servizi (incluso, ad esempio, aziende che ci 
forniscono supporto tecnico e assistenza riguardo il Sito, le App, o i Servizi, istituzioni finanziarie che 
eseguono il pagamento per gli ordini da te effetuati, i nostri fornitori e altre terze parti che facilitano la 
consegna dei prodotti o servizi che hai ordinato, e terze parti che ci assistono nella ricerca per aiutarci 
a migliorare il Sito, le App, i Servizi, e le nostre offerte dei prodotti). 

 
Se richiedi i nostri prodotti, servizi, o l’opportunità commerciale Younique, potremmo fornire i dettagli 
del tuo contatto ad una Consulente Younique nella tua area per 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, i tuoi dettagli 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, 
domicilio e dettagli di contatto e prestazioni potrebbero essere condivise con altre Consulenti Younique. 
In aggiunta, le PII che ti riguardano possono essere condivise con le clienti. 

 
Younique richiede ai terzi che forniscono servizi in sua vece di trattare le PII che ti riguardano in modo 
riservato e sicuro e solo per gli scopi della fornitura di servizi per tuo conto. NOTA CHE QUESTA 
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DICHIARAZIONE NON RIGUARDA LE PRATICHE O LE POLITICHE DI PRIVACY DELLE 
NOSTRE CONSULENTI YOUNIQUE INDIPENDENTI. Comunque, le Consulenti Younique 
accettano, come specificato nella nostra Nomima a Consulente Younique, di agire in conformità a tutte 
le leggi e ai regolamenti in vigore. 

 
Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria a questa politica di privacy, ci riserviamo il diritto di 
divulgare e utilizzare i dati personali se riteniamo di essere tenuti a farlo: (a) ai nostri consulenti 
professionali, inclusi avvocati, ragionieri, consulenti fiscali e revisori contabili; (b) alle agenzie di 
recupero crediti e 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) per far rispettare altri termini, condizioni o politiche; 
(g) per tutelare le nostre attività;(h) per tutelare i diritti, la privacy, la sicurezza o i beni di Younique, 
voi o altri; e/o (i) per consentirci di mettere in atto qualsiasi rimendio disponibile o per limitare eventuali 
danni che potremmo subire. Potremmo, ad esempio, nella misura massima consentita dalla legge, 
diffondere le PII che ti riguardano alle autorità incaricate all’applicazione delle leggi per facilitare 
l’identificazione di persone che sono state coinvolte, o tutt’ora lo sono, in attività illegali. Potremmo 
anche trasferire le tue PII a terzi che acquisiscono una parte o tutti i nostri beni o azioni, o che riescono 
a condurre una parte o tutti i nostri affari, sia con la fusione, acquisizione, riorganizzazione o altro modo. 

 
Poiché i dati non personali non vi identificano personalmente, ci riserviamo il diritto di utilizzare i dati 
non personali e di divulgarli a terzi, per qualsiasi finalità. 

 
Trasferimenti internazionali di PII: Scudo per la privacy 

 
Fatte salve le limitazioni imposte dalla legge, dalle normative, dai contratti o dagli standard 
professionali, Younique può trasferire i vostri dati personali ad altri paesi al di fuori dell’Italia per le 
finalità descritte nella presente politica della privacy. 

 
Se ti trovi nell’Area Economica Europea (“EEA”) o in Svizzera, potremmo trasferire i tuoi PII a paesi 
al di fuori della EEA e Svizzera che possono non fornire un livello uguale o adeguato di protezione 
rispetto a quello fornito da EEA e/o Svizzera (inclusi gli Stati Uniti). Per fornire una protezione 
adeguata per i PII ricevuti negli Stati Uniti da EEA e/o Svizzera, Younique ha auto certificato la sua 
conformità ai principi EU-U.S. e Svizzera-U.S. L’accordo sullo scudo della privacy (collettivamente, 
“gli accordi sullo scudo della privacy”), così costituito dinanzi al Dipartimento del commercio degli 
Stati Uniti e in rispetto dei Principi dello scudo della privacy che riguardano la raccolta, l’uso e il 
trattenimento dei PII trasferiti da EEA e Svizzera a Younique negli Stati Uniti. Se c’è qualche conflitto 
tra i termini di questa politica sulla privacy e i principi dello scudo sulla privacy, avranno precedenza i 
principi sullo scudo della privacy. Per saperne di più riguardo gli accordi sullo scudo della privacy, e 
per visualizzare il nostro certificato, ti preghiamo di visitare https://www.privacyshield.gov/. 

 

Younique rimarrà responsabile in conformità agli accordi dello scudo della privacy se una terza parte 
usa o divulga PII ricevute da Younique in disaccordo con i principi dello scudo sulla privacy, a meno 
che Younique provi che non sia responsabile per l’evento che ha provocato il danno. Se Younique viene 
a conoscenza che una terza parte sta usando o divulgando PII in disaccordo con questa politica di 
privacy, adotteremo misure ragionevoli per fermare questo uso o divulgazione. 

 
Secondo gli accordi dello scudo della privacy, Younique offrirà un’opportunità agli individui di 
scegliere (opt-out) se le PII che li riguardano possano essere divulgate a terzi o usate per uno scopo 
incompatibile con lo scopo per il quale sono state originariamente raccolte o autorizzate 
successivamente da loro, a meno che tale scelta non sia richiesta per legge. 

 
Con rispetto alle PII ricevute in conformità con gli accordi sullo scudo per la privacy, Younique è 
soggetta all’autorità investigativa e per il rispetto della legge della Commissione federale per il 
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commercio degli Stati Uniti. In alcune circostanze, potremmo dover divulgare PII in risposta a richieste 
legali da parte delle autorità pubbliche, inclusa la risposta ai requisiti della sicurezza nazionale o delle 
forze dell’ordine. 

 
Se un’istanza riguarda PII trasferite o ricevute in seguito agli accordi sullo scudo della privacy, dovresti 
prima contattare Younique usando le informazioni di contatto fornite qui sotto. Investigheremo o 
proveremo a risolvere qualsiasi questione o lamentela che potrai sollevare entro 45 giorni dal 
ricevimento. Se Younique non è in grado di risolvere la tua richiesta attraverso i suoi processi interni o 
se non sei soddisfatto della risposta, potrai compilare una lamentela con JAMS sul sito 
https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim, gratuitamente. 

 

In alcune circostanze, gli individui EEA e svizzeri possono invocare arbitrato vincolante per risolvere 
una disputa in merito allo scudo della privacy. Per invocare un arbitrato, devi seguire i seguenti passaggi 
prima di iniziare un procedimento: (1) presenta la tua richiesta direttamente a Younique e concedici 
l’opportunità di risolvere il problema; (2) usa il meccanismo di risoluzione dispute indipendente, in 
questo caso il [Better Business Bureau]; e (3) presenta un’istanza attraverso la tua autorità di protezione 
dei dati personali e concedi al Dipartimento del commercio U.S. l’opportunità di risolvere la 
controversia gratuitamente. Per ulteriori informazioni sull’arbitrato vincolante, vedi l’accordo sullo 
scudo della privacy del Dipartimento del commercio U.S.: Allegato I (Arbitrato vincolante). 

 

I tuoi diritti 
 
Individui in EEA e Svizzera hanno alcuni diritti sui dati assoggettati che possono essere sottoposti a 
limitazioni e/o restrizioni. Questi includono il diritto a: (i) richiedere l’accesso a/e la rettifica o la 
cancellazione delle loro PII: (ii) ottenere restrizione dell’elaborazione od opporsi all’elaborazione delle 
loro PII; e (iii) chiedere che sia loro fornita una copia delle PII, o ad un terzo, in forma digitale. Se 
desideri esercitare uno dei sopraccitati diritti, ti preghiamo di mandarci la tua richiesta ai dettagli di 
contatto specificati sotto. Gli individui hanno inoltre il diritto di sporgere un reclamo riguardo 
l’elaborazione dei loro PII all’autorità di protezione dati locale. 

 
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 IPI 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 perché ritengono possano essere 
interessanti per loro. 

 
Periodo di conservazione 

 
Conserviamo le tue PII fino a che non rimani una cliente o una Consulente Younique e in seguito solo 
per il periodo necessario per adempiere agli scopi indicati in questa politica della privacy, a meno che 
un periodo maggiore di conservazione sia richiesto o consentito dalla legge o in alternativa per 
adempiere ad un obbligo legale. 

 
Cookie 

 
Un cookie è un piccolo file messo nel vostro computer da un sito Web che usa cookie per memorizzare 
le informazioni sull’uso del sito Web per aiutare gli utenti a navigare in Internet in maniera efficiente, 
oltre a fornire informazioni sul proprietario del sito Web. Ci sono in genere due tipi di cookie: i cookie 
per la sessione e quelli costanti. I cookie della sessione sono usati solo durante una singola sessione e 
vengono cancellati quando esci da un sito Web. I cookie costanti hanno vita più lunga e saranno 
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conservati dal sito Web e usati ogni volta che visiti un sito Web. Sia i cookie della sessione che quelli 
costanti possono essere cancellati da te ogni volta attraverso le impostazioni del browser. 

 
Quando visiti un Sito, Younique può mettere un “cookie” per migliorare la tua esperienza 
riconoscendoti quando ritorni nel Sito, ad esempio assegnandoti un ID di sessione, e per darti contenuti 
specifici ai tuoi interessi. Consentiamo tuttavia ai nostri affiliati e fornitori terzi di usare i cookie del 
nostro Sito. Alcune di queste terze parti possono usare cookie in modi differenti dai nostri. 

 
Puoi rifiutare di accettare i cookie, attivando l’impostazione sul browser che ti consente di rifiutare 
l’impostazione dei cookie. Comunque, se scegli queste impostazioni potresti non essere in grado di 
accedere a certe parti del Sito. Se non è stata impostata nel browser l’opzione per rifiutare i cookie, il 
nostro sistema invierà i cookie quando accedi al nostro Sito. Per maggiori informazioni sui cookie, 
incluso come vedere quali cookie sono stati impostati e come gestirli e cancellarli, ti preghiamo di 
visitare www.allaboutcookies.org. 

 

Aggiornamento dell’informativa sulla privacy Google®/Facebook® 
 
Tecnologie come cookie, tag pixel, periferiche o altri strumenti di identificazione e archiviazione locale 
sono usati per inviare, proteggere e comprendere i prodotti, servizi e annunci pubblicitari dentro e fuori 
Facebook e altri provider di servizi simili. Sono inoltre usati per raccogliere informazioni a scopo di 
remarketing rivolto ad un pubblico del nostro Sito con simili caratteristiche. Grazie a questo, 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 del nostro Sito. È possibile optare per il non utilizzo di cookie da parte di Google 
accedendo alle relative impostazioni di Google. Puoi inoltre optare per un uso dei cookie da parte di un 
fornitore terzo visitando la pagina online “Iniziativa di Pubblicità in Rete”. 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 per questi siti di terzi o del contenuto di questi siti di terzi. Una volta che hai lasciato 
il Sito, le App, o i Servizi, non possiamo essere ritenuti responsabili della protezione e della privacy di 
qualsiasi dato tu fornisca. Dovresti usare cautela e leggere gli accordi sulla privacy di ogni sito che 
visiti. 

 
Marketing 

 
Possiamo contattarti periodicamente tramite email, 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 avvisi che non vuoi ricevere da noi comunicazioni di marketing o di ricerche di mercato. Se 
la legge applicabile richiede che riceviamo il tuo esplicito consenso prima di mandarti un certo tipo di 
comunicazioni di marketing, ti manderemo solo quel tipo di comunicazioni dopo aver ricevuto il tuo 
esplicito consenso. 

 
Se desideri bloccare la ricezione di comunicazioni di marketing o ricerche di mercato da parte nostra, o 
desideri bloccare l’elaborazione delle PII in qualsiasi altro modo, puoi contattarci come descritto sotto 
per farci sapere quali tipi di comunicazione desideri bloccare. 

 
Bambini sotto i 16 anni di età 

 
Il Sito, le App, e i Servizi non sono programmati per i bambini sotto i 16 anni di età e non raccogliamo 
consapevolmente PII da bambini minori sotto i 16 anni. Se sei minore di 16 anni, non usare o fornire 
alcun dato sul Sito, le App, o i Servizi, o tramite qualsiasi delle loro funzioni, non fare acquisti tramite 
il Sito, le App, o i Servizi, e non usare una qualsiasi funzione interattiva o di commenti pubblici del 
Sito, le App o i 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, cancelleremo quella informazione. Se credi che 
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potremmo avere raccolto qualsiasi dato da o riguardo un bambino sotto i 16 anni, ti preghiamo di 
contattarci come descritto sotto. I tuoi diritti sulla privacy in California 

 
La sezione 1798.83 del Codice civile della California permette agli utenti del Sito che sono residenti in 
California di richiedere certe informazioni riguardo la nostra divulgazione dei PII a terzi per scopi diretti 
di marketing. Per fare questa richiesta, ti preghiamo di contattarci come descritto sotto. 

 
Modifiche a questa informativa sulla privacy 

 
Younique si riserva il diritto di modificare questa informativa sulla privacy. Qualsiasi modifica a questa 
informativa sulla privacy diventerà effettiva dopo aver pubblicato nel Sito l’informativa sulla privacy 
modificata o conforme a norma di legge. Se modifichiamo materialmente questa informativa sulla 
privacy, ti notificheremo tramite un avviso in evidenza sul Sito prima che le modifiche diventino 
effettive. 

 
Contattaci 

 
Se hai qualsiasi domanda o dubbi relativi a questa informativa sulla privacy, ti preghiamo di contattarci 
a privacy@youniqueproducts.com o tramite posta all’indirizzo Younique, LLC, Attn: Legal 
Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043. Nota che le comunicazioni tramite e-mail non 
sono necessariamente sicure. Ti consigliamo di non includere informazioni relative alla carta di credito 
o altre informazioni sensibili nelle tue email indirizzate a noi. 

 

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio, 2019 


