
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) 
Regolamento UE n. 679/2016 

 
Preg.mo Cliente, 
Orthomedica S.r.l., nella qualità di Titolare del trattamento, con sede in Piazza Giovanni XXIII 18 - 35129 Padova (PD), P.IVA/C.F. 
03570080287, Le comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto con Lei in corso, è Titolare dei Suoi dati ai sensi della 
normativa applicabile in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.  
Finalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a soddisfare le seguenti attività: 1. per le finalità connesse all'attività della 
nostra Società; 2. per dare esecuzione al servizio che ci viene richiesto (prestazioni di servizi e prodotti ortopedici); 3. per adempiere a 
obblighi di legge; 4.per poter disporre, in qualsiasi momento e nel Suo interesse, di tutti gli elementi necessari per ricostruire nel tempo 
l'evoluzione della patologia, e per fornirLe il servizio più sicuro ed efficiente per l'erogazione dei servizi richiesti; 5. per esigenze di tipo 
operativo e gestionale interni; 6. I dati sonotrasmessi al commercialista per esigenze fiscali, a terzisti per realizzazione di prodotti su misura, 
al consulente del lavoro, al nostro responsabile informatico ed al medico del lavoro per le finalità necessarie allo svolgimento delle rispettive 
attività; 7. ai fini dell'acquisizione di una rappresentazione grafica 3D utile alla realizzazione di un dispositivo ortoprotesico prescritto dal 
medico specialista (ove necessario). Ulteriore e specifico trattamento è 
relativo alla possibilità di utilizzare l'immagine fotografica e/o video dei partecipanti agli eventi organizzati e realizzati dalla Società tramite i 
propri canali social. In caso di mancanza o di revoca del consenso le immagini non potranno essere utilizzate, trattandosi di consenso 
facoltativo.  
Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non 
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti 
e da disposizioni interne. Il trattamento potrebbe essere affidato all'esterno dell'azienda. 
Luogo di trattamento. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede della Società. Sono inoltre trattati, per conto del Titolare, 
da professionisti e/o società incaricate di svolgere attività professionali necessarie per il corretto svolgimento della nostra attività 
imprenditoriale (attività gestionali, amministrative, fiscali, legali, etc.). 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti. I suoi dati saranno 
trattati unicamente dal personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
Comunicazione dei dati. 
I suoi dati potranno essere comunicati e affidati a spedizionieri, trasportatori, poste, aziende per la logistica; consulenti e liberi professionisti 
tra cui avvocati e commercialisti; banche e istituti di credito; società per la comunicazione, recupero crediti e gestione campagne marketing. 
Trasferimento dei dati all'estero. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679) si segnala che 
i dati conferiti non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. 
Tempi di conservazione dei dati: I dati saranno da noi conservati per il periodo minimo di 10 anni, come richiesto dall'art.10 del Regolamento 
UE n.745/2017 (obblighi generali dei fabbricanti); ogni 10 anni effettueremo una verifica periodica per la cancellazione dei dati non più 
necessari per essere conservati. 
In ogni caso è fatta salva la possibilità per la Società di conservare i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge 
Italiana a tutela dei propri interessi ai sensi dell'art. 2947 e ss. del c.c.. 
Diritti dell'interessato. 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto di chiedere alla Società, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento. Lei ha, altresì, diritto di richiedere 
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto 
al Titolare all'indirizzo mail info@orthomedica.it. In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente 
(Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia 
contrario alla normativa in vigore. 
 
Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili 
 
Io sottoscritto ___________________ (C.F. _____________________), acquisite le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, 
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel 
novero dei dati sensibili/particolari, in quanto si tratta di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. Acconsente inoltre a firmare i 
documenti su cartaceo e/o su file digitale tramite l'utilizzo di tavolette grafometriche. 
 
 
Data _____________ 
 
 
 _ Presta il consenso  _ Nega il consenso   Firma leggibile e per esteso del dichiarante ______________________ 
 
 
Acconsente a utilizzare i dati in forma anonima per la redazione, presentazione, pubblicazione di studi e ricerche con finalità scientifiche. 
 
Data _____________ 
 
 
 _ Presta il consenso _ Nega il consenso   Firma leggibile e per esteso del dichiarante ______________________ 
 
 
Desidera ricevere per telefono, fax, e-mail, sms, comunicazioni di servizio, tecniche e commerciali dei prodotti e dei servizi forniti da 
ORTHOMEDICA Srl. 
 
 
Data _____________ 
 
 
 _ Presta il consenso  _ Nega il consenso   Firma leggibile e per esteso del dichiarante ______________________ 

 


