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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

La MEDICAL TI SPA  tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a 

rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), qui di seguito si forniscono all’utente le 

informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali. 

SEZIONE I - L'organizzazione - 

Chi siamo e quali dati trattiamo: MEDICAL TI SPA  , in persona del suo legale rappresentante p.t., opera come Titolare del trattamento ed è 

contattabile all’indirizzo medicalti@medicalti.it e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Utente, quali: 

• Dati Comuni: anagrafici nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, 

codice fiscale, indirizzo/i e-mail; 

• Dati bancari: IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito). 

Non sono richiesti altri dati al di fuori di quelli sopracitati. 

SEZIONE II -  dati - 

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Utente? Per la  gestione del rapporto contrattuale, attività di vendita/ erogazione di servizi.  

Comunicazione a terzi e categorie di destinatari:La comunicazione dei dati personali dell’Utente avviene principalmente nei confronti di terzi , 

titolari di trattamento autonomo, la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a 

determinati obblighi di legge, quali: 

• Terzi fornitori e Società del Gruppo; 

• Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti bancari /postali; 

• Professionisti/consulenti esterni e Società di consulenza; 

• Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo; 

• Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto (es. Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc.). 

 

SEZIONE III - L'Utente - 

Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari ai fini dell’esecuzione della prestazione 

richiesta? Qualora l’Utente non fornisca i dati personali espressamente previsti, il Titolare non potrà dar seguito all'attività di vendita di un 

prodotto/servizio. 

Come trattiamo i dati dell’Utente? Attraverso adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di 

dati personali. Inoltre, imponiamo ai Titolari di Trattamento autonomo analoghe misure di sicurezza. 

Dove conserviamo i dati dell’Interessato? I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici. 

Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Utente? A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i 

dati personali dell’Interessato saranno conservati così come previsto in GDPR per anni 10. 
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Quali sono i diritti dell’Utente? L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:  

 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e 

alle seguenti informazioni: 1.Finalità del trattamento; 2.i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati; 3.il periodo di conservazione dei dati personali; 4.l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 

rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 5.il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 6. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento. Per ogni ulteriore informazione o presentazione di reclamo deve essere inviato all’indirizzo: medicalti@medicalti.it Al fine di 

garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati. 

L'utente firma per adesione la presente informativa      

  

  

 

    

 


