
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa sulla privacy 

In questa informativa si forniscono all’utente le informazioni relative al trattamento dei dati 
personali raccolti durante la consultazione del sito internet. 

Dati personali degli Utenti del Sito Web o dei clienti, come sopra descritti, saranno oggetto di 
trattamento nei modi e nelle forme prescritti dal GDPR, per lo svolgimento delle funzionalità 
proprie del Sito Web, con particolare riferimento alle procedure ivi descritte di consultazione delle 
pagine, della raccolta dati e compilazione form contatti.

L’informativa è resa solo per il dominio sopraindicato e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link a questo collegati.

Il titolare del Trattamento

La scrivente Società comunica che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Ditta 
G.M.G. Medical Srl Unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Diritti dell’Interessato

Si informa altresì che:

1. tutti i trattamenti potranno essere effettuati anche con l’ausilio di sistemi informatici e sono
conservati in archivi con idonee misure di sicurezza;

2. i dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati in qualità di Incaricati o Responsabili;

3. il Trattamento è finalizzato:
- all’erogazione del servizio richiesto ovvero per l'adempimento di obblighi contrattuali nei 
confronti dell'Interessato;
- all'adempimento degli obblighi di legge;
- per l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime, al fine di monitorare e migliorare i 
prodotti o i servizi forniti;
- alla promozione, tramite l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e 
promozionali, nonché newsletter in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate 
e/o collegate;

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali/ 
contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione ad eventuali contratti o di svolgere 
correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;

5. ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero 
esclusivamente per le finalità sopra specificate;

6. si informa che l’Interessato ha diritto a:
- ottenere la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la rettificazione dei propri dati 
personali; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati (diritto di 
cancellazione/oblio);
- ricevere dal Titolare, in un formato leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano;
- chiedere che i dati personali siano trasmessi senza impedimenti ad un altro titolare del 
trattamento;
- opporsi ai trattamenti effettuati in violazione della legge; essere informato 
tempestivamente di ogni eventuale violazione dei propri dati;



7. in caso di rifiuto al conferimento dei dati o del consenso al trattamento, questo sarebbe 
illegittimo e il Titolare si riserva la facoltà di non dare esecuzione o prosecuzione ad 
eventuale contratto;

8. Tutti i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche 
dopo la cessazione dello stesso per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente;

9. diritto ad opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le richieste vanno inviate al Titolare del Trattamento, anche tramite indirizzo email: 
info@gmgmedical.it

 

Luogo di Trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito ovvero alla richiesta di ordini pervenuta a mezzo 
email, hanno luogo presso la sede legale della ditta, nonché presso le sedi dei Responsabili 
autorizzati.

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai dipendenti o collaboratori del 
Titolare, nonché a soggetti terzi autorizzati.

Nessun dato raccolto viene comunicato o diffuso, se non in adempimento degli obblighi di legge o 
contrattuali.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono 
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati o diffusi
a terzi.  I dati saranno raccolti ed utilizzati anche per finalità promozionali, fermo restando il diritto 
dell’Interessato di esercitare il diritto alla cancellazione.

 

Tipi di dati Trattati

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le loro procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI  (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento. Vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contratti web
non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente

mailto:info@gmgmedical.it


L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookie 

Per conoscere la Cookie Policy si invita a consultare l’apposito modello

 

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati


