INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

La scrivente Società comunica che per la ges1one dei rappor1 commerciali con Lei in essere, è 1tolare dei
da1 Suoi da1 c.d. “personali” ai sensi e per gli eﬀe8 del Codice in materia di protezione dei da1 personali
(D.Lgs. 196/2003) e successive modiﬁche e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).
e pertanto La informa che:
1. CONTATTI DEL TITOLARE
Il Titolare del tra amento dei da1 personali è DF MEDICA OONE S.R.L. in persona del legale
rappresentante pro tempore sig. MAURIZIO PREDIERI, con sede legale in Gazzaniga Via Pasubio 22/24 che
può essere conta@ato per posta a questo stesso indirizzo oppure: a mezzo e-mail all’indirizzo
commerciale@rarshop.net, a mezzo o Pec all’indirizzo oonesrl@propec.it anche telefonicamente al numero
035/720749.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi da1 personali sono tra@a1 con per la Finalità di fornirle delle newsle@er ineren1 a WinRAR,
adempiere agli obblighi previs1 dalla legge, da un regolamento, dalla norma1va comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di an1riciclaggio) ed eventualmente per esercitare i diri8 del
Titolare, ad esempio il diri@o di difesa in giudizio.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il tra@amento dei Suoi da1 personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u1lizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da1. I da1 della email sono so@opos1 a tra@amento
he ele@ronico.
4. COMUNICAZIONE
I Suoi da1 potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all’art. 2:
-

a dipenden1, collaboratori e agen1 del Titolare previamente autorizza1
amministratori di sistema;
a società terze o altri sogge8 (a 1tolo indica1vo, is1tu1 di credito, studi professionali, consulen1,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicura1vi, etc.) che svolgono a8vità in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del tra@amento.

Comunicazione dei da% Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 le@. a), b), d) Codice Privacy
e art. 6 le@. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi da1 per le ﬁnalità di cui all’art. 2 a Organismi di
vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicura1vi, nonché a quei sogge8 ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
delle ﬁnalità de@e. De8 sogge8 tra@eranno i da1 nella loro qualità di autonomi 1tolari del tra@amento.

I Suoi da% non saranno diﬀusi.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei da1 per le ﬁnalità di cui all’art. 2. è facolta1vo. In loro assenza, non potremo garan1rLe i
Servizi da lei richies1.
6. TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il Titolare tra@erà i da1 personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e
comunque per non oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto.
7. LUOGO DI TRATTAMENTO
I da1 vengono a@ualmente tra@a1 ed archivia1 presso la sede legale, in Gazzaniga Via Pasubio n. 22. Sono
inoltre tra@a1, per conto della Scrivente, da professionis1 e/o società incarica1 di svolgere a8vità di natura
contabile-amministra1va e di consulenza del lavoro, per come sopra indicato.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessato ha la possibilità di esercitare nei confron1 della Società tu8 i diri8 riconosciu1 e
garan11 dall’art. 7 e ss. del Codice Privacy e dalle nuove disposizioni del Regolamento Generale Europeo
679/16 (c.d. GDPR), avrà in par1colare diri@o ad o@enere in qualsiasi momento:
a) la conferma dell'esistenza o meno di un tra@amento di da1 personali che la riguardano ed, in caso
aﬀerma1vo, di conseguire l’accesso ai da1 personali nonché alle informazioni sulle categorie dei da1
personali tra@a1, sui des1natari o le categorie di des1natari a cui i da1 personali sono o saranno
comunica1, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diri@o di richiedere la re8ﬁca, la
cancellazione o la limitazione del tra@amento, sul diri@o di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
sull’esistenza di un processo decisionale automa1zzato, compresa la proﬁlazione;
b) l’immediata re8ﬁca dei da1 personali inesa8 e l’integrazione dei da1 personali incomple1;
c) l’immediata cancellazione dei da1 personali che la riguardino quando venga revocato il consenso, non
siano più necessari per le ﬁnalità per i quali sono sta1 raccol1 o altrimen1 tra@a1 o sia venuto meno il
fondamento giuridico per il tra@amento, siano sta1 tra@a1 illecitamente o tale obbligo sia imposto dalla
legge o dalle autorità giudiziarie;
d) la limitazione del tra@amento di da1 personali che la riguardino qualora contes1 l’esa@ezza dei
medesimi o il tra@amento risul1 illecito o benché la Società non ne abbia più bisogno ai ﬁni del
tra@amento, i da1 personali siano comunque necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diri@o in sede giudiziaria;
e) i da1 personali che la riguardino forni1 alla Società in un formato stru@urato, di uso comune e leggibile
da disposi1vo automa1co e di trasme@ere tali da1 ad un altro 1tolare del tra@amento senza impedimen1
da parte della Società, qualora il tra@amento sia eﬀe@uato con mezzi automa1zza1. Se tecnicamente
fa8bile, Lei ha inoltre il diri@o di o@enere la trasmissione dire@a (c.d. “portabilità dei da1”) dei propri da1
personali dalla Società ad altro 1tolare del tra@amento;
f) la revoca del consenso fornito per il tra@amento dei da1 sensibili.

Oltre ai diri8 di cui sopra, spe@a sempre all’Interessato il diri@o di proporre reclamo per qualsiasi
ques1one riguardante il tra@amento dei propri da1 personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione
dei Da1 Personali.
I diri8 di cui sopra potranno essere esercita1 inviando una richiesta scri@a o via e-mail alla Società
u1lizzando i conta8 forni1 al punto 1 della presente informa1va.
La società avrà cura di informarla qualora intenda tra@are ulteriormente i da1 da Lei forni1 per una ﬁnalità
diversa da quella per cui sono sta1 raccol1.

