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INFORMATIVA PRIVACY (EU)2016/679 – DISPOSITIVI MEDICI
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ASSENSO - LEGGE PRIVACY
(Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 per raccolta diretta di dati presso l’interessato)
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
MIRKO ISNENGHI
Isnenghi Istituto Ottico s.a.s. di Mirko Isnenghi e c.
Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le seguenti finalità:
1. Fornitura del servizio ed adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto contrattuale;
2. Servizio di assistenza post vendita, ivi compresi eventuali contatti telefonici e/o tramite mail e/o sms per comunicazioni inerenti
l’utilizzo del
prodotto;
3. Mailing postale: con il suo consenso, il Titolare potrà inoltre inviarle, tramite posta ordinaria, occasionali aggiornamenti circa i prodotti
posti in
vendita, novità ed offerte speciali;
4. Newsletter: con il suo consenso, il Titolare potrà inoltre inviarle, via e-mail o App di messaggistica, occasionali aggiornamenti circa i
prodotti
posti in vendita, novità ed offerte speciali;
I trattamenti di cui ai punti 1 e 2 sono necessari all’esecuzione del contratto di vendita di cui lei è parte.
Destinatari dei dati personali
Nell’ambito del trattamento di cui ai punti 1 e 2, i suoi dati, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento
UE,
saranno trattati da nostri incaricati interni e comunicati ai soggetti esterni, formalmente nominati responsabili del trattamento, di cui il
Titolare si
avvale per la fornitura del servizio contrattuale. Nell’ambito del trattamento di cui al punto 1 i suoi dati saranno comunicati ai consulenti
amministrativi e fiscali del Titolare ed alle Autorità pubbliche competenti in materia.
Obbligo di fornirci i suoi dati
La fornitura dei suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, è
necessaria ai fini
dell’esecuzione del servizio contrattuale e conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale
servizio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3 e 4 non è obbligatorio ed il soggetto interessato al diritto di opporsi in qualsiasi
momento a
tale trattamento, inviando la richiesta al seguente indirizzo: info@otticoisnenghi.it
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo imposto in base a disposizioni normative inerenti il prodotto e la disciplina
amministrativa
e fiscale. Per quanto riguarda il trattamento dei dati al punto 2, gli stessi saranno conservati per tutto il tempo necessario per svolgere
un’attività di
monitoraggio del dispositivo medico fornito e l’evoluzione nel tempo del difetto visivo.
Il suo indirizzo postale, per le finalità di cui al punto 3 sarà conservato secondo i termini di legge, fatta salva l’ipotesi di ulteriori vendite
e/o sue
richieste che dovessero avvenire in tale arco di tempo e/o la necessità di conservare i dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Il suo indirizzo e-mail e il suo numero di telefono di cui al punto 4, saranno conservati secondo i termini di legge, fatta salva l’ipotesi di
ulteriori
vendite e/o sue richieste che dovessero avvenire in tale arco di tempo e/o la necessità di conservare i dati per le altre finalità di cui alla
presente
informativa.
Diritto dell’interessato
Lei ha diritto di revocare il consenso prestato in calce alla presente informativa in qualsiasi momento tramite comunicazione all’indirizzo
del
Titolare del trattamento. Allo stesso modo Lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o
l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 2016/679). La richiesta di cancellazione dei
dati è
subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, in caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il regolamento 2016/679, proporre reclamo all’Autorità per la
protezione
dei dati personali.
Io sottoscritto ISNENGHI MIRKO
via GRITTI 13 24125 Bergamo
acquisite le informazioni rese ai sensi previsti dalla legge dichiaro di aver letto la policy sul trattamento dei dati personali adottata in
materia di
protezione dei dati personali.
SI [ ] NO [ ] Acconsento al trattamento dei dati di natura particolare ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679, cosi
come evidenziato nell’informativa.
SI [ ] NO [ ] Accontento ad essere contattato/a via posta ordinaria per ricevere comunicazione, aggiornamenti e novità
su iniziative commerciali ed altro materiale pubblicitario e promozionale. Tali attività potranno essere
svolte direttamente dal titolare del trattamento o tramite terzi da esso incaricati.
SI [ ] NO [ ] Accontento ad essere contattato/a via e-mail, SMS, telefono o App e messaggistica per ricevere
newsletter, aggiornamenti e novità su iniziative commerciali ed altro materiale pubblicitario e
promozionale. Tale attività potranno essere svolte direttamente dal Titolare del trattamento o tramite terzi
da esso incaricati.

