MOD.GDPR-PP Rev.0

PRIVACY POLICY – GENERALE
Informativa per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679.
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo
le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti
web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun
modo responsabile dei siti internet dei terzi.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è DENTALX SPA, con sede legale in via dell'Agricoltura 21,
36016 Thiene (VI), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
2. FINALITÀ | BASE GIURIDICA | PERIODO DI CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO
Finalità del trattamento

Base legale

Periodo
conservazione dati

Natura del
conferimento

Fino alla durata della
sessione di
navigazione

Necessario per il
perseguimento del
legittimo interesse
del titolare, nel
rispetto dei diritti e
delle libertà
fondamentali
dell’utente

1 anno

Necessario per il
perseguimento del
legittimo interesse
del titolare, nel
rispetto dei diritti e
delle libertà
fondamentali
dell’utente

Legittimo interesse |
diritti dell’interessato
A) Navigazione sul
presente sito internet

B) Eventuale richiesta di
contatto o richiesta di
assistenza tecnica
mediante form dedicato

Attività strettamente
necessarie al
funzionamento del sito
e all’erogazione del
servizio di navigazione
sulla piattaforma.

Legittimo interesse

Cookies
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web consulta la cookies policy.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale potranno essere trattati da destinatari che agiranno in qualità di responsabili, in qualità di persone
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, o quali autonomi Titolari del trattamento. Precisamente, i
dati potranno essere comunicati a:
•
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da DENTALX SPA e delle reti di
telecomunicazioni;
•
liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
•
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da DENTALX SPA e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, gestione Data Base Unico e mailing list, ecc.);
•
studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
•
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
Elenco dei responsabili del trattamento sempre aggiornato presso la sede del titolare del trattamento.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti, non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del
trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@dentalx.it
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
Data di aggiornamento: 18 marzo 2019
Il Titolare del trattamento
DENTALX SPA
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PRIVACY POLICY – WEB GENERAL
Personal data processing Informative according to and for the effect of Section 13 of EU Reg.2016/679
According to Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) we provide you with the due
information concerning the processing of collected personal data. This privacy policy is given pursuant to art.
13 Regulation UE 2016/679
1. DATA CONTROLLER
pursuant to art. 4 and 24 of the Reg. (EU) 2016/679, is DENTALX SPA – registered office in via dell'Agricoltura 21,
36016 Thiene (VI), represented by the legal representative pro tempore.
2. PURPOSES AND LAWFULNESS OF THE PROCESSING
Purpose of processing

Legal Basis

Data retention

Legitimate interest | Data
subject rights
A) Website browsing

B) Contact request –
Information request,
technical support.

Activities strictly related to
site operations and to
platform browsing service
provision

Legitimate interest |
Subjects request

Session

1 year

Data Conferral
Necessary for the
legitimate interest of
data controller with
due regard to user’s
rights and
fundamental freedoms
Necessary for the
legitimate interest of
data controller with
due regard to user’s
rights and
fundamental freedoms

Cookies
For more information about Cookies, please visit our cookie policy.

3. RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF PERSONAL DATA
Personal data provided by you may be communicated to recipients who will act as Processors (art. 28 of the Reg. EU
2016/679) and/or persons acting under the authority of the Controller and the Processor (art.29 of the Reg. UE 2016/679)
for the purposes pointed ahead. Precisely, your data may be communicated to recipients part of the following categories:
• subjects providing services for the management of the information system used by DENTALX SPA and
telecommunications networks:
• studies or companies in the context of assistance and consultancy relationships;
• platform operators for the abovementioned services (websites hosting, etc);
• Competent authorities for compliance with legal obligations and / or provisions of public bodies, upon
request;
4. DATA TRANSFER TO A THIRD COUNTRY AND/OR INTERNATIONAL ORGANISATION
The personal data provided will not be transferred outside the European Union.
5. DATA SUBJECT’S RIGHTS
You may freely exercise your rights at any time under Reg. EU 2016/679 –GDPR, Sections15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
by contacting the Data Controller - DENTALX SPA in person of its legal representative sending an email to
privacy@dentalx.it.
You have the right, at any time, to obtain confirmation from the Data Controller as to whether or not personal data
concerning you are being processed, request their rectification or erasure.
Moreover You have the right, at any time, to oppose to personal data processing (also to profiling) without prejudice to
lawfulness of processing.
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Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, in case you consider your data processing in contrast
with Reg. UE 2016/679, pursuant to article 15 lett. f) of Reg. UE 2016/679, you have the right to lodge a complaint
with a supervisory authority (www.garanteprivacy.it) and, pursuant to article 6 paragraph no. 1, lett. a) and article 9,
paragraph no. 2, lett. a), you have the right to revoke your expressed consent at any time.
Exercising your right to data portability, the Data Controller may provide your personal data in a structured, commonly
used and machine-readable format subject to the provisions set forth in paragraphs 3 and 4 of art. 20 of Regulation EU
2016/679.
Informative amendments: Data processor retains the right to modify, update, add or remove some parts of this
informative at any time.
Date of review: 03/18/2019

