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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1.

PREMESSA

La presente informativa è resa per il sito www.medmaker.it di proprietà di SOFT PLUS SAS STP, via alle Fabbriche,
183 – Caselle Torinese (TO), P.IVA 07701020013, e-mail: privacy@softpp.com.

2.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è SOFT PLUS SAS STP, con sede operativa in via delle Fabbriche, 183 – Caselle Torinese
(TO) e-mail: privacy@softpp.com

3.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Le operazioni di trattamento sono svolte con riferimento ai soli dati personali necessari per l’utilizzo del Sito e delle
sue funzionalità.
I tipi di dati oggetto di trattamento comprendono in particolare:

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, comportano l'acquisizione dei dati di
contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

4.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO

Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il
conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei
dati stessi comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare.

5.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi in conformità al GDPR.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
accidentale, dei dati oggetto di trattamento, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non
conforme rispetto alle finalità indicate nella presente informativa.
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6.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali non oltre il tempo strettamente necessario per soddisfare le finalità per
le quali sono stati raccolti.

7.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili esterni individuati
per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni:
−

dipendenti e collaboratori a ciò autorizzati;

−

fornitori dei servizi offerti tramite il Sito o connessi al suo funzionamento, società, consulenti o
professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in
generale, della gestione degli hardware e software di SOFT PLUS SAS STP o di cui essa si serve per
l’erogazione dei propri servizi;

Resta salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nei modi
e nei casi previsti dalla legge.
Nessun dato sarà oggetto di diffusione a terzi.

8.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL'UE

Non viene effettuato alcun trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea.

9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informa l’utente che ha il diritto di:
−

chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, la limitazione del
trattamento;

−

ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di SOFT PLUS SAS STP.

−

revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento;

−

opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati;

−

proporre reclamo all’Autorità di controllo;

−

esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità a SOFT PLUS SAS STP ai contatti
sopra indicati.

10. MODIFICHE
SOFT PLUS SAS STP si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualsiasi momento.
Si prega di consultare con regolarità la presente informativa per venire a conoscenza di eventuali modifiche.
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