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Como, 25 maggio 2018 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 E S.S. REGOLAMENTOI UE 

679/2019 

 

Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, Vi preghiamo prendere visione della seguente informativa: 

SIR OFTALMICA S.R.L. nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, nella persona del legale rappresentante 

pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa l’interessato che i dati 

personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze 

parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

I dati personali trattati saranno, genericamente, informazioni personali non di natura sensibile o giudiziaria, dati 

anagrafici o denominazioni societarie o indirizzi mail o recapiti telefonici. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questi raccolti saranno utilizzati per finalità precontrattuali e 

contrattuali e per gli adempimenti di legge, per comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami. 

I dati personali trattati non necessitano del Vs. consenso. Infatti il trattamento dei Vostri dati personali è connesso 

ad aspetti precontrattuali e contrattuali così come per informazioni circa servizi analoghi a quelli da Voi acquistati 

precedentemente. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti 

impegnati alla riservatezza, con procedure correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge. 

 

COMUNICAZIONE A TERZI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le 

finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti: 

- società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto; 

- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di legge 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: 

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti 

tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, 

spirati i quali verranno cancellati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

Ai sensi della normativa vigente l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento secondo 

quanto previsto dal Regolamento 679/2016: 

- ART. 15 DIRITTO DI ACCESSO 

- ART. 16 DIRITTO DI RETTIFICA 

- ART. 17 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE 

- ART. 18 DIRITTO DI LIMITAZIONE DEI TRATTAMENTO 

- ART. 20 DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEL DATO 

- ART. 21 DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE DEL TRATTAMENTO 

- DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 

- DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei suddetti diritti si prega prendere visione della 

procedura pubblicata sul sito WWW.SIROFTALMICA.COM, nella sezione PRIVACY  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la SIR OFTALMICA SRL: per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra 

riportati del Regolamento UE 679/2016 il Titolare mette a disposizione i seguenti indirizzi: 

MAIL: info@siroftalmica.com 

PEC: siroftalmica@registerpec.it 

        Il Titolare del trattamento 

                         SIR OFTALMICA S,R.L. 
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