
 

 

  INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FORNITORI

Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Gentile fornitore, 

prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13

conferiti, sono oggetto da parte nostra di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito 

indicate, e Le sottoponiamo l’informativa Privacy predisposta da 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE 

 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati è 

telefonici: + 39 02 87338000). 

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla 

protezione dei Suoi dati. 

Trust Medical ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo 37 

del sovra citato Regolamento, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy

Azienda; tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati tramite e

all’indirizzo privacy@trustmedical.it o al 

Per ulteriori informazioni relativamente ai Suoi diritti la preghiamo di prendere in considerazione la sezione dedicata 

«Diritti degli interessati». 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento & Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali della 

vigente normativa in materia di Privacy, pertanto 

liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il 

trattamento, utilizzati solo da personale

La base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, esecuzione 

stipulato tra le parti, e negli obblighi al medesimo contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o 

indirettamente derivanti. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con prof

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

 

Scopo principale 

• Finalità strumentali all’instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto;

• Finalità connesse alla gestione del rapporto di cui sopra, ovvero a esigenze di tipo operativo/gestionale (ad es. 

contabile e fiscale, gestione del credito, etc.);

• Finalità connesse all’adempimento degli obblighi derivanti da normativa nazionale e comunit

autorità a ciò legittimate dalla legge.

Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle finalità di cui sopra sarà effettuato in conformità alle disposizioni

del Regolamento , ed, ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, lettera b) del citato Regolamento, non è necessario  un Vostro 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FORNITORI 

Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (GDPR) 

prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), desideriamo informarla che i dati personali

conferiti, sono oggetto da parte nostra di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito 

indicate, e Le sottoponiamo l’informativa Privacy predisposta da Trust Medical s.r.l. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati è Trust Medical s.r.l., con sede legale in via Bazzini 30

garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla 

ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo 37 

olamento, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy

; tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati tramite e

o al numero 02/23.93.4413. 

Per ulteriori informazioni relativamente ai Suoi diritti la preghiamo di prendere in considerazione la sezione dedicata 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Finalità del Trattamento & Base Giuridica del Trattamento 

della Sua Azienda avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla 

vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Trust Medical si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, 

nza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il 

trattamento, utilizzati solo da personale allo scopo autorizzato.  

La base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, esecuzione ed eventuale risoluzione del contratto 

stipulato tra le parti, e negli obblighi al medesimo contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

Finalità strumentali all’instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto;

Finalità connesse alla gestione del rapporto di cui sopra, ovvero a esigenze di tipo operativo/gestionale (ad es. 

contabile e fiscale, gestione del credito, etc.); 

Finalità connesse all’adempimento degli obblighi derivanti da normativa nazionale e comunit

autorità a ciò legittimate dalla legge. 

Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle finalità di cui sopra sarà effettuato in conformità alle disposizioni

del Regolamento , ed, ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, lettera b) del citato Regolamento, non è necessario  un Vostro 
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Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

dati personali della Sua Azienda, a noi 

conferiti, sono oggetto da parte nostra di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito 

DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Bazzini 30, Milano (contatti 

garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla 

ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo 37 

olamento, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy della Sua 

; tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati tramite e-mail 

Per ulteriori informazioni relativamente ai Suoi diritti la preghiamo di prendere in considerazione la sezione dedicata 

avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla 

si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, 

nza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il 

ed eventuale risoluzione del contratto 

stipulato tra le parti, e negli obblighi al medesimo contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o 

ili di sicurezza e confidenzialità 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

Finalità strumentali all’instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto; 

Finalità connesse alla gestione del rapporto di cui sopra, ovvero a esigenze di tipo operativo/gestionale (ad es. 

Finalità connesse all’adempimento degli obblighi derivanti da normativa nazionale e comunitaria o impartite da 

Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle finalità di cui sopra sarà effettuato in conformità alle disposizioni 

del Regolamento , ed, ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, lettera b) del citato Regolamento, non è necessario  un Vostro 



 

 

preventivo e specifico consenso. 

Natura del Trattamento 

Le ricordiamo, che il trattamento dei dati

svolgimento della rispettiva finalità di trattamento; un  eventuale rifiuto a fornirli o la

delle informazioni necessarie ha come conseguenze: 

a) l’impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso al contratto, sia esso scritto od orale, 

in relazione o in occasione del quale i dati sono 

b)  la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa, o del lavoro cui esso è indirizzato.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente da

comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o 

prosecuzione del contratto; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibi

correttamente il rapporto in essere. 

Modalità di Trattamento & Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto 

previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà ese

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “

sono idonei a rilevare (a titolo meramente esemplificativo) uno stato di salu

religiose, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati 

previsto dall’art. 9 del Regolamento. 

Potranno, inoltre, costituire oggetto di trattam

penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)

via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dai princip

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo d

processi automatizzati ed applicato 

strutturazione, conservazione, modifica, consultazione, limitazione, cancellazione o altro) (Art. 4 del Regolamento, cui 

si rimanda per ogni utile finalità).  

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i

tempo previsto dalla normativa applicabile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità sovra indicate, e nello specifico relative all’esecuzione del contratto, ed in s

periodo di dieci anni (termine oltre il quale saranno prescritti i diritti sorti dal contratto).

Al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi della normativa 

applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

 

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali raccolti, e le informazioni relative a soggetti collegati alla 

seguenti categorie di soggetti: 

• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o 

forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, 

contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

• banche ed imprese di assicurazione;

 

Le ricordiamo, che il trattamento dei dati della Sua Azienda, per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio per lo 

svolgimento della rispettiva finalità di trattamento; un  eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una 

delle informazioni necessarie ha come conseguenze:  

l’impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso al contratto, sia esso scritto od orale, 

in relazione o in occasione del quale i dati sono forniti; 

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa, o del lavoro cui esso è indirizzato. 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere 

comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o 

prosecuzione del contratto; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibi

Modalità di Trattamento & Periodo di Conservazione dei dati 

Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto 

Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali

sono idonei a rilevare (a titolo meramente esemplificativo) uno stato di salute, l’adesione a sindacati, le convinzioni 

oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati 

Potranno, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne 

penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in 

nel rispetto di quanto previsto dai principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione, compiuto

 a dati personali (quali ad esempio raccolta, registrazione, o

strutturazione, conservazione, modifica, consultazione, limitazione, cancellazione o altro) (Art. 4 del Regolamento, cui 

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati personali saranno conservati per il 

tempo previsto dalla normativa applicabile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità sovra indicate, e nello specifico relative all’esecuzione del contratto, ed in s

periodo di dieci anni (termine oltre il quale saranno prescritti i diritti sorti dal contratto). 

Al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi della normativa 

anonima in maniera permanente. 

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati 

I dati personali raccolti, e le informazioni relative a soggetti collegati alla Sua società, potranno essere comunicati alle 

persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o 

forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, 

, legale, tributaria e finanziaria;  

banche ed imprese di assicurazione; 
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, per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio per lo 

comunicazione errata di una 

l’impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso al contratto, sia esso scritto od orale, 

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

lla legge o da altra normativa potrà essere 

comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o 

prosecuzione del contratto; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire 

Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto 

Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 

guito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. 

categorie particolari di dati personali”, in quanto gli stessi 

te, l’adesione a sindacati, le convinzioni 

oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto 

ento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne 

penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

oltre a quanto già precisato in 

i di cui all’art. 10 del Regolamento. 

i qualsiasi operazione, compiuto con o senza l'ausilio di 

a dati personali (quali ad esempio raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, modifica, consultazione, limitazione, cancellazione o altro) (Art. 4 del Regolamento, cui 

dati personali saranno conservati per il 

tempo previsto dalla normativa applicabile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità sovra indicate, e nello specifico relative all’esecuzione del contratto, ed in seguito per un 

Al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi della normativa 

società, potranno essere comunicati alle 

persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o 

forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, 



 

 

• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 

secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dal

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali 

assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in 

materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte del 

Titolare del Trattamento, Responsabili Esterni al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, 

mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 

dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui l’Istituto è Titolare.

I dati personali che Vi riguardano, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno portati altresì a 

conoscenza  del personale di  Trust Medical.

L’elenco completo dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno essere comuni

disposizione previa Sua richiesta da effettuare tramite e

Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su 

e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 

situati in Italia. 

I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o 

in Paesi extra-UE. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il tr

Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 

protezione adeguato. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione ai predetti trattamenti, Trust Medical 

16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento. 

In particolare: 

(a) Lei ha la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei 

ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in pa

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo;  

• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interes

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'i

• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

(b) In aggiunta, lei ha il diritto di:  

• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in 

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;

• Ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto.

 

soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 

secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di 

assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in 

tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte del 

Titolare del Trattamento, Responsabili Esterni al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, 

ato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 

dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui l’Istituto è Titolare.

I dati personali che Vi riguardano, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno portati altresì a 

Trust Medical. 

L’elenco completo dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno essere comuni

richiesta da effettuare tramite e-mail all’indirizzo privacy@trustmedical.it

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare 

e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 

I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del 

Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Trust Medical garantisce la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli Articoli 15, 

(a) Lei ha la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, 

ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

 

Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in pa

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in 

vi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;

Ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;

Revocare il proprio consenso, qualora previsto. 
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soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 

prestino servizi o attività di 

assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in 

tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte del 

Titolare del Trattamento, Responsabili Esterni al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, 

ato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 

dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui l’Istituto è Titolare. 

I dati personali che Vi riguardano, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno portati altresì a 

L’elenco completo dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a Sua 

privacy@trustmedical.it. 

server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare 

e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 

fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o 

UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del 

Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 

garantisce la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli Articoli 15, 

dati personali che La riguardano, 

Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

sato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

nteressato; 

L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in 

vi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

Ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 



 

 

L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta tramite e

Il Titolare si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 

rettifiche o cancellazioni o limitazioni del tratta

sforzo sproporzionato. 

Si segnala inoltre che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso pr

in merito ad un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali, ed ha diritto di proporre un reclamo ad un’Autorità di 

Controllo. 

Trust Medical si impegna a rispondere alle richieste 

particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, 

dare evidenza all’interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richi

L’esito della richiesta le sarà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso l’interessato chieda la rettifica, la

cancellazione nonché la limitazione del trattamento, 

ricevute da parte dell’interessato a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno 

sforzo sproporzionato. 

Trust Medical specifica che potrà essere richiesto all’interessato un eventuale contributo qualora le domande risu

manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, a tal proposito 

richieste di intervento. 

 

noltrando una richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo: 

Il Titolare si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 

rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno 

Si segnala inoltre che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, fermo restando le conseguenze sovra indicate 

in merito ad un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali, ed ha diritto di proporre un reclamo ad un’Autorità di 

si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato entro il termine di un mese, salvo caso di 

particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, Trust Medical 

dare evidenza all’interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. 

L’esito della richiesta le sarà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso l’interessato chieda la rettifica, la

cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Trust Medical si impegna a comunicare gli esiti delle richieste 

e da parte dell’interessato a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno 

specifica che potrà essere richiesto all’interessato un eventuale contributo qualora le domande risu

manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, a tal proposito Trust Medical si doterà  di un registro per tracciare le 
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mail al seguente indirizzo: privacy@trustmedical.it. 

Il Titolare si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 

mento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno 

Si segnala inoltre che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

estato prima della revoca, fermo restando le conseguenze sovra indicate 

in merito ad un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali, ed ha diritto di proporre un reclamo ad un’Autorità di 

dell’interessato entro il termine di un mese, salvo caso di 

Trust Medical provvederà a 

L’esito della richiesta le sarà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso l’interessato chieda la rettifica, la 

si impegna a comunicare gli esiti delle richieste 

e da parte dell’interessato a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno 

specifica che potrà essere richiesto all’interessato un eventuale contributo qualora le domande risultino 

si doterà  di un registro per tracciare le 


