
 

 

   

 

 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 

APRILE 2016 

 
 

 

 

Medics S.r.l. con sede legale in Via A. Avogadro n. 19 – 10121 Torino, P.IVA 11621780011, in qualità 

di "Titolare del trattamento”, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti (di seguito 

i “Dati Personali”). 

 

L’indirizzo e-mail e gli altri Dati Personali eventualmente acquisiti (tramite form elettronico o 

cartaceo, scheda contatti, biglietti da visita ecc.) saranno trattati da Medics S.r.l. per dare riscontro 

alle Sue richieste di contatto; il conferimento dei Suoi dati personali per questa finalità è facoltativo 

ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per Medics S.r.l. di poterLa 

contattare in futuro.  

 

I Dati Personali saranno trattati da Medics S.r.l. mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

idonei ad assicurare la corretta gestione del servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi. 

I Dati Personali saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e 

protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto degli standard richiesti in materia di riservatezza 

dei dati e segretezza delle comunicazioni. 

  

L’indirizzo e-mail da Lei fornito potrà essere utilizzato dal Titolare anche per l’invio di 

comunicazioni relative a manifestazioni e servizi analoghi. L’interessato può opporsi, in ogni 

momento (subito o anche successivamente), all’invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla Sua 

casella di posta elettronica un messaggio alla casella privacy@medics3d.com  

 

Il trattamento dei dati è affidato a dipendenti e collaboratori appositamente autorizzati da Medics 

S.r.l. nell’ambito delle funzioni e degli uffici preposti. I dati potranno essere, inoltre, comunicati a 

società terze che, in qualità di responsabili, svolgono per conto del Titolare alcune operazioni tecniche 

ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività (quali, ad es., 

società specializzate per attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato 

e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione). 

 

In ogni momento l’interessato potrà accedere ai propri dati personali ed eventualmente chiederne la 

rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del 

trattamento o la portabilità dei dati ove ne ricorrano i presupposti, ovvero opporsi al loro uso per fini 

di marketing diretto, nonché revocare il consenso ove rilasciato (v. artt. 15-22 del RGPD), 

rivolgendosi a Medics S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica privacy@medics3d.com 
Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, avete il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 
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