INFOMATIVA PRIVACY (CLIENTI POTENZIALI)
1.

INFORMATIVA
Questo documento è redatto ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che prevede la tutela
delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi
“interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei
diritti dell’interessato stesso.
La presente informativa è rivolta agli interessati in relazione al rapporto commerciale che l’interessato ha con il
titolare in qualità di Cliente.

NOTA La presente informativa privacy può essere modificata in base alle esigenze legislative, regolamentarie, o con
la finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle Autorità competenti in materia.
Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

2.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
INFOMEDICA s.r.l., sede legale Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI) (Italia), c.f. e p.i. 02146120965

3.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
• Posta: .............................. INFOMEDICA s.r.l., via Dante Alighieri, 45 20851 Lissone MI,
• Telefono .......................... 039481604
• mail ................................. privacy@imedica.it
• pec .................................. infomedica@pec.it

NOTA Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email / indirizzo postale e/o
numero/i di telefono, per essere sicuro che la comunicazione possa essere gestita correttamente.

4.

RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Questa informazione è custodita presso la sede operativa del Titolare del trattamento.

5.

DATA PRIVACY OFFICER
Questa informazione è custodita presso la sede operativa del Titolare del trattamento.

6.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Sono oggetto del trattamento i dati personali da Lei comunicati secondo diverse modalità di seguito riportate quali,
ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, i dati
dei suoi dipendenti e/o collaboratori, informazioni sulla sua professione o sulla sua azienda.
• Richieste effettuate direttamente presso la sede del titolare
• In occasione di manifestazioni fieristiche congressi, eventi
• Invio comunicazioni (via posta, fax, mail, sms/WhatsApp o altro) al Titolare
• Conversazioni telefoniche effettuate ai numeri del Titolare
• Compilazione di eventuali moduli nei siti internet del Titolare
Per quanto riguarda i siti internet, l'informativa è resa per i seguenti siti registrati dal Titolare e NON per gli
altri siti web eventualmente consultabili tramite link:
www.imedica.it
www.730dentisti.it
www.digora.it
www.ergolinea.it
www.floridaprobe.it
www.i-tac.it
www.infomedica.info
www.metalcheck.it
www.motivazionepaziente.it
www.odonto3d.it
www.panoramico-in-comodato.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti direttamente presso l'interessato.

NOTA L’invio spontaneo di informazioni (es. l’invio e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati sui nostri siti),
comporta l’acquisizione da parte del TITOLARE di tutti i dati inseriti nella comunicazione e ovviamente dell’indirizzo
del mittente.
Tutte le caselle di posta elettronica del TITOLARE NON HANNO NATURA PERSONAEL nemmeno quando riportano
nome e/o cognome di una persona fisica. Esse infatti appartengono all’organizzazione aziendale del TITOLARE ed
hanno lo scopo primario di consentire lo svolgimento delle attività lavorative all’interno dell’azienda. Pertanto, al
fine di garantire la massima efficienza organizzativa nelle comunicazioni e nell’erogazione dei servizi, i messaggi
inoltrati alle nostre caselle di posta elettronica potranno essere conosciuti oltre che dal destinatario, anche da altre
persone facenti parte dell’organizzazione del TITOLARE. Inoltrando e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati
sui nostri siti l’utente dichiara di aver preso visione ed accettato le condizioni di trattamento contenute nella
presente policy..

7.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO (rif. Art. 6 comma B del GDPR)
a) senza il Suo consenso espresso per le seguenti Finalità di Servizio:
• adempiere agli obblighi precontrattuali;
• concludere i contratti per i servizi del Titolare;
• adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio la gestione del contenzioso, il diritto di difesa in giudizio;
• rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
b) senza il Suo consenso espresso per le seguenti Finalità di Servizio:
• inviare comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare
• attività promozionali
• attività commerciali

8.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO (rif. Art. 4 comma 2 del GDPR)
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 GDPR e
precisamente 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
mediante trasmissione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Il trattamento può essere effettuato sia in maniera cartacea che in maniera elettronica.
In ogni caso il Titolare si impegna a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; a raccoglierli e
registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi e ad utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi.
Si impegna, altresì, a verificare che essi siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti.
Si impegna inoltre a mantenere un livello di sicurezza adeguato al rischio adottando misure tecniche ed
organizzative adeguate.
INCARICATI E RESPONSABILI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per adempiere alle finalità di cui sopra
• a incaricati del trattamento (dipendenti e/o collaboratori del Titolare)
• a responsabili esterni del trattamento (a titolo indicativo consulenti, studi professionali, società di servizi,
etc.)
COMUNICAZIONE
Per dare esecuzione delle richieste dell’interessato il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.
7.A a titolo di esempio Istituti di Credito (per le proposte di finanziamento), Spedizionieri, nonché a quei soggetti ai
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quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria,
nei limiti previsti da tali norme;
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati NON saranno diffusi.
9.

TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati nella sede operativa del titolare.

10. DURATA DEL TRATTAMENTO (rif. Art. 5 comma e del GDPR)
Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, in
conformità con le leggi vigenti (tenendo presente il periodo di trasmissione e conservazione ai fini contabili, civili e
fiscali)
Per chiarimenti sul periodo conservazione dei dati può rivolgersi al Titolare (vds. Informazioni di contatto).
11. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ai sensi dell’art.6 comma b del GDPR (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) il conferimento dei dati per le
finalità indicato di cui all’art. 7A non richiede un consenso scritto
Il conferimento di questi dati è obbligatorio, In loro assenza, non potremo garantirLe i relativi servizi
Ai sensi dell.art.130 comma 4 del d.lgs 196/2003 attualmente in vigore, si ritiene che anche il trattamento dei dati
per le finalità di cui all’art. 7B non richieda un consenso scritto.
L’interessato può opporsi a tale trattamento.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 7.A).

NOTA ART. 130 comma 4 D.LGS 196/2003
Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto
o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli
oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

12. DIRITTI DELL’INTERESSATO (rif. Art. 15 e successivi del GDPR)
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali; (art. 15 GDPR)
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
(art. 15 GDPR)
• il diritto di proporre un reclamo ad una Autorità di controllo. (art. 15 GDPR)
• diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. (art. 16 GDPR)
• chiedere cancellazione dei dati (art. 17 GDPR)
• chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18 GDPR)
• ottenere la portabilità dei dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento (art. 21 GDPR)
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NOTA. I diritti dell’interessato sono subordinati agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti che ci
sono imposti da norme di legge o regolamentari. Il titolare del trattamento risponderà alle richieste dell'interessato
senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese.
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