INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "CONTATTACI"
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CareDENT Italia S.r.l.
Sede legale:
Via Orio al Serio n. 29 – 24050 Grassobbio
(BG),
numero di telefono: 035.335774,
indirizzo e-mail: privacy@care-dent.it

!

RESPONSABILE PER
PROTEZIONE DATI (DPO)

LA
Indirizzo e-mail (°): DPO@caredent.it

!

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Dati Comuni, da natura anagrafica quali nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, città di
residenza.

!

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO
!

BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZION
E DEI DATI
!

I dati da Lei forniti all’atto di Esecuzione del contratto di cui Tali dati saranno conservati per il
compilazione del modulo verranno l’interessato è parte
periodo necessario a gestire la
trattati dalla Società per rispondere
richiesta di contatto ricevuta.
alle Sue richieste di informazioni su
Decorso tale termine i dati saranno
servizi prestati dalla Società.
distrutti o resi anonimi
compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e back-up.
I Suoi Dati anagrafici e di contatto,
esclusi pertanto quelli riferiti alla
Sua salute, verranno eventualmente
trattati dalla Società per finalità di
marketing generico: a titolo
esemplificativo, invio - con
Fino a revoca del consenso
modalità automatizzate di contatto
dell’interessato.
(come sms, mms ed e-mail) e
Consenso (facoltativo e revocabile in Decorso tale termine i dati saranno
tradizionali (come telefonate o
qualsiasi momento)
distrutti o resi anonimi
posta tradizionale) – di
compatibilmente con le procedure
comunicazioni promozionali e
tecniche di cancellazione e back-up.
commerciali relative a servizi offerti
dalla Società, nonché questionari di
customer satisfaction per la
valutazione dei servizi erogati dalla
Società, o per la realizzazione di
studi di mercato e analisi statistiche.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
!

Il conferimento dei dati contrassegnati con asterisco (*) nel form online è obbligatorio
per fornirLe le informazioni richieste; la mancata indicazione di tali dati non consentirà
alla Società di evadere la Sua richiesta di contatto.
Il conferimento dei dati per l’ulteriore finalità di marketing generico è facoltativo e, la
mancata prestazione del consenso non avrà nessuna conseguenza sulla corretta evasione
della richiesta.

DESTINATARI DEI DATI

!

I Suoi dati possono essere comunicato a soggetti operanti in qualità di titolari del
trattamento (quali, a titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni
soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure trattati, per conto della Società,
da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate
istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti
categorie:
a)

Società che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione del sito internet
della Società;

b)

Società che gestiscono in outsourcing il servizio di contatto con gli interessati;

c)

Società che gestiscono le comunicazioni in favore degli interessati per finalità di
marketing.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
!

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

!

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@care-dent.it, gli interessati possono:
• chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la
loro cancellazione, nonché la limitazione del trattamento;
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”);
• revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente.

!

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi
momento:
• esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di CareDENT
Italia S.r.l. per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei
servizi e dell’attività svolta dalla struttura, attraverso l’invio di un questionario
(cartaceo o canale telefonico
•

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di CareDENT Italia S.r.l.
trattamento per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali (con modalità
automatizzate o tradizionali di contatto, come sms, mms, e-mail, telefonate con
operatore e posta tradizionale) relative a servizi/prodotti offerti dalla Società, o per la
realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche.

