
 
 
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 

2016/79 (GDPR). 
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
 
FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità, sulla base del consenso: 
 
a) Formazione/informazione medico-scientifica, 

b) invio di pubblicazioni periodiche od occasionali, 

c)  informazioni su nuovi prodotti, metodologie, servizi; 

 

In caso di rifiuto, le conseguenze saranno di rendere impossibile la gestione del contatto. 

 

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il 
trattamento dei dati personali avviene in modalità cartacea e mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, atti a memorizzare e gestire i dati 
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati personali saranno dunque trattati nel 
rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra 
l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza e alla identità personale, mediante misure di protezione e 
sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il 
sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali conferiti potranno essere comunicati a Terzi, responsabili del trattamento, per 
dar corso alle finalità sopra espresse. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
TRASFERIMENTI EXTRA UE 
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi al di fuori della comunità europea. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 



I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del 
trattamento. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt. 7-
10 d.lgs.196/2003 e degli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Pertanto i soggetti cui si 
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la cancellazione, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. 

 

RECAPITI E CONTATTI 

La informiamo infine che il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la  
PRO.MED. SRL con sede legale in Via Giambattista Vico 10 – 10128 Torino nella persona 
dell’Amministratore Unico Sig. LORENZO CAMERIN,  alla quale Ella potrà rivolgersi per 
chiarimenti o informazioni aggiuntive, anche tramite mail all’indirizzo info@pro-med.it 

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso 
di necessità, proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte 
Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 
E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it) 
 
 

Consenso dell'interessato 
 
Luogo ...................................... Data ................................. 
 
Nome ....................................... Cognome ........................................... 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli 
artt. 6-8 del Reg.(UE) 2016/679: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per: 
 
a) Formazione/informazione medico-scientifica, 

Presto il consenso                         Nego il consenso   
 
b) invio di pubblicazioni periodiche od occasionali 

Presto il consenso                         Nego il consenso   
 
c) informazioni su nuovi prodotti, metodologie, servizi; 

Presto il consenso                         Nego il consenso   
 
 
Firma dell’interessato _______________________________________ 
 

 
 

 
 


