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Spett.le (Indicare proprio nome, cognome e indirizzo)

Nome: ___________________________________
Cognome: ________________________________
Via: _____________________________________
Città: ____________________________________
Cap: ___________ Provincia: ________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVO CONSENSO
(Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 per raccolta diretta di dati presso l’interessato e successive modifiche e/o integrazioni)
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Domenico Bonanni
Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le seguenti finalità:
1) Fornitura del servizio ed adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto contrattuale;
2) Servizio di assistenza post vendita, ivi compresi eventuali contatti a mezzo posta cartacea e/o telefonici e/o tramite e-mail e/o sms per comunicazioni inerenti l'utilizzo dei prodotti;
3) Newsletter: con il suo consenso, il Titolare potrà inoltre inviarle, a mezzo posta cartacea, via e-mail, sms o App di messaggistica, occasionali aggiornamenti circa i prodotti posti in vendita, novità ed
offerte speciali;
4) Profilazione: con il suo consenso, i dati saranno utilizzati per analizzare le sue abitudini di consumo e inviarle promozioni e offerte personalizzate.

Destinatari dei dati personali
Nell'ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, i suoi dati, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati da nostri incaricati interni e
potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, formalmente nominati responsabili del trattamento.
Nell'ambito del trattamento di cui al punto 1), in particolare, i suoi dati saranno comunicati ai consulenti amministrativi e fiscali del Titolare ed alle Autorità pubbliche competenti in materia.

Obbligo di fornirci i suoi dati
La fornitura dei suoi dati personali per le finalità 1) e 2), anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, è necessaria ai fini dell'esecuzione del servizio
contrattuale e conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale servizio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3) e 4), invece, non è necessario ed il soggetto interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento, anche in parte, inviando la
richiesta all'indirizzo del Titolare del trattamento indicato sopra.
Per quanto riguarda le finalità di cui al punto 4), infine, il conferimento dei suoi dati non è obbligatorio, ma il mancato consenso alla profilazione ci impedirà di inviarle offerte personalizzate.

Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo imposto in base a disposizioni normative inerenti il prodotto e la disciplina amministrativa e fiscale.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati al punto 2), gli stessi saranno conservati per tutto il tempo necessario per svolgere un'attività di monitoraggio del dispositivo medico fornito e l'evoluzione nel
tempo del difetto visivo.
Il suo indirizzo postale, e-mail ed il suo numero di telefono, per finalità informative e per l'invio di aggiornamenti e news relative ad iniziative commerciali, concorsi, altro materiale pubblicitario e
promozionale, nonchè per comunicare iniziative ed altri eventi, saranno conservati per un periodo di 24 mesi, fatta salva l'ipotesi di ulteriori vendite e/o sue richieste che dovessero avvenire in tale arco di
tempo e/o la necessità di conservare i dati per le altre finalità di cui alla presente informativa.

Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di revocare il consenso prestato in calce alla presente informativa in qualsiasi momento tramite comunicazione all’indirizzo del Titolare del trattamento. Allo stesso modo lei potrà chiedere
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 2016/679). La richiesta di
cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento UE 2016/679, proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali.

CONSENSO
Preso atto delle informazioni che mi sono state fornite, io sottoscritto/a NOME: ________________________________ COGNOME ________________________________
VIA __________________________________ CITTA’ ___________________________ CAP_____________ PROVINCIA ___________, dichiaro di aver letto la policy sul
trattamento dei dati personali adottata in materia di protezione dei dati personali.

SI

NO

Acconsento al trattamento dei dati di natura particolare ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679, così come evidenziato nell’informativa.

SI

NO

Acconsento ad essere contattato/a a mezzo posta cartacea, via e-mail, SMS, telefono o App di messaggistica per ricevere newsletter, aggiornamenti e
novità su iniziative commerciali ed altro materiale pubblicitario e promozionale. Tali attività potranno essere svolte direttamente dal Titolare del
trattamento o tramite terzi da esso incaricati.

SI

NO

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le attività di profilazione e l’invio di offerte personalizzate. Tali attività potranno essere svolte
direttamente dal Titolare del trattamento o tramite terzi da esso incaricati.

BIBBIENA, _____________________ Data

Firma _____________________________________________

Regolamento UE 2016/679 (Articolo 13) - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato (C60-C62)
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del
trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese
terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo
comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per
garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il
trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure
un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

