Informativa sulla Privacy, INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 ed al Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996) ed al Regolamento UE 2016/679 (in seguito
"GDPR"), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti,
nel pieno rispetto dei principi generali definiti nel Codice della privacy e di cui all’art. 5 del predetto Regolamento GDPR.
Il sito www.doctorpoint.it , nella persona giuridica della ditta Doctorpoint S.r.l., ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) ed al GDPR Le
fornisce quindi le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti per l'utilizzo dei servizi offerti dal sito www.doctorpoint.it (di seguito denominato il Sito):
1 Titolare del trattamento dei dati:
Il titolare del trattamento dei dati è la ditta: Doctorpoint S.r.l. via Ugo Foscolo n. 15 - 28021 Borgomanero (NO) - P.I. / C.F. 02191520036, nella persona del legale
rappresentante della ditta stessa, salvo che sia nominato un responsabile ai sensi del D.Lgs 196/03 e GDPR.
2 Finalità del trattamento:
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, dell'art.24 lett. a,b,c D.Lgs 196/2003 ed dell'art.6 lett. b,e del GDPR, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come
definito dall'art.4, 1° comma lett. a D.Lgs 196/03), mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico, per finalità connesse al rapporto di vendita tra Lei e il
sito:
a. per una efficace gestione dei rapporti commerciali e per inviarLe gli oggetti da Lei acquistati;
b. per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
c. per la tenuta della contabilità ed inviarLe regolare ricevuta o fattura di acquisto;
d. per la gestione degli incassi e pagamenti;
e. per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;
f. solo previo esplicito consenso, per inviarLe comunicazioni commerciali di marketing mediante (Email, FAX, SMS, Posta Cartacea, Telefono). Nel caso non venga
comunicato, questo si intende NON concesso. (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR)
3 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto dei dati (dell'art.13, dell'art.24 lett. a,b,c D.Lgs 196/2003)
(dell'art.6 lett. b,e del GDPR)
a. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter acquistare sul sito www.doctorpoint.it. La vendita è condizionata all'ottenimento dei dati che saranno
comunicati ad enti pubblici o privati per l'adempimento agli obblighi di legge inerenti la compravendita di beni. Il sito www.doctorpoint.it , nella persona giuridica della
ditta Doctorpoint S.r.l., si riserva il diritto di annullare la vendita, ritenendo eventuali somme versate come risarcimento, nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino
essere non veritiere.
b. Qualora l'acquirente non intenda prestare il proprio consenso al trattamento ed alle finalità indicate nel paragrafo 1.f, il suo rifiuto non determina alcuna conseguenza
sull'acquisto; i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate ai paragrafi 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e che sono strettamente inerenti alla vendita.
4 Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati - ambito di diffusione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy e art. 6 lett. b, c GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui
all’art. 1 a Soggetti terzi per espletamento funzioni connesse agli obblighi fiscali e contabili e/o Contratti di Lavoro, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno
diffusi.
5 Diritto di Accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, opposizione e portabilità dei dati. Revoca, reclamo, profilazione.:
E' Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica degli stessi, la loro cancellazione (c.d. Diritto all'oblio), la limitazione del
trattamento o opporsi al trattamento stesso. E' altresì Suo diritto:
– chiedere la portabilità dei dati
– revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
– proporre reclamo all'Autorità di controllo
La informiamo che nel trattamento dei Suoi dati non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato (c.d. Profilazione).
Relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,20,21,22 del Reg. 679/16.
6 Modalità di trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per almeno il tempo necessario all'espletamento del rapporto commerciale in essere sancito dall'accettazione di un'offerta o proposta di
vendita. I dati di natura contabile ed amministrativa verranno conservati per i successivi 10 anni dalla data di acquisizione degli stessi (ai sensi dell'art. 2200 C.C.)
7 Accesso ai dati:
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 1. descritte ai punti a, b, c, d, e, f:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, appositamente autorizzati e
nell’ambito delle relative mansioni;
- a persone fisiche e giuridiche, in qualità di autonomi Titolari, (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, istituti bancari per la gestione degli
incassi e dei pagamenti, corrieri e spedizionieri, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate, che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
- Fornitori esterni, nominati Responsabili del trattamento, di cui Doctorpoint S.r.l. si avvale per l’erogazione di servizi ai sistemi informatici e/o consulenze aziendali;
- Soggetti verso i quali sia obbligatoria la comunicazione ai sensi di specifiche disposizioni di legge nazionale e/o comunitaria;
8 Luogo del Trattamento e Trasferimento dati:
I dati personali saranno conservati:
- In Forma Digitale nei Server di Aruba S.P.A. per quando riguarda il sito Web www.doctorpoint.it
- In Forma Digitale nel Server dedicato al nostro gestionale ubicato a Gozzano presso la nostra sede operativa
- In Forma Cartacea a Gozzano presso la nostra sede operativa
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
9 Modalità di esercizio dei diritti:
In qualsiasi momento il cliente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli, integrarli o semplicemente opporsi al loro utilizzo, per le formalità qui
indicate inviando:
- Una Raccomandata a.r. a doctorPOINT c/o Doctorpoint S.r.l., via Garibaldi n. 9 - 28024 Gozzano (NO)
- Una email all'indirizzo info@doctorpoint.it

Consenso per il trattamento dei dati (Necessario ai fini dell'acquisto) :
NO

SI

Consenso all'utilizzo dei dati per finalità di marketing per la ricezione di informazioni Promozionali relative ai prodotti acquistati
tramite Email, Fax, SMS, Posta cartacea, Telefono (non necessario al completamento dell'ordine)
NO

Per ricevuta Comunicazione

SI

Data

___________________

Firma

___________________

