Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 679/2016)
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza con il principio di
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità
del trattamento dei dati.
1.
Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Geistlich Biomaterials Italia srl, con sede legale in 36016 Thiene
(VI), via Castelletto n. 28. Telefono: 0445-370890; indirizzo mail: info@geistlich.it; posta elettronica
certificata (Pec): geistlich@pec-mail.it.
Il titolare e gli eventuali responsabili del trattamento trattano in dati degli interessati anche grazie a propri
incaricati interni appositamente designati e dotati di istruzioni per il trattamento dei dati personali, anche in
via orale.
Si informa l’utente che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali o per l’evasione di
preventivi o di erogazioni di servizi richiesti espressamente dall’utente, il titolare può venire in possesso di
dati personali anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente dall’utente.
2.
Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse
I dati personali degli utenti del sito web saranno trattati nei mdi e nelle forme previste dal GDPR per le
funzionalità proprie del sito, per le seguenti procedure indicate in via esemplificativa:
- Raccolta dati
- Form contatti
- Registrazione
- Iscrizione alla newsletter (per cui si rinvia alla specifica informativa)
- Procedure di acquisto e simili
I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
- dar seguito alle richieste dell’utente fatte attraverso il sito (ad es. richieste di informazioni e simili);
- per l’eventuale iscrizione alla newsletter e il conseguente invio di comunicazioni commerciali e
informative concernenti il settore in cui opera il titolare, previo consenso prestato dall’utente;
- comunicazioni di natura informativa concernenti il settore in cui opera il titolare, a seguito di specifica
dell’utente a mezzo email o altra modalità di comunicazione;
- per la procedura di registrazione, finalizzata all’eventuale acquisto di servizi e/o prodotti;
- per altre finalità accessorie collegate a quelle sopra indicate e rientranti nell’ambito dell’attività del
sito web;
- per il trattamento dell’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato nel contesto della vendita
del prodotto o del servizio.
3.
Base giuridica
Il trattamento dei dati si basa sull’adempimento degli obblighi contrattuali, sul diritto di informazione, ovvero
sul consenso laddove necessario.
4.
Legittimo interesse
Il trattamento dei dati si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare, quali l’esecuzione della prestazione
contrattuale e la realizzazione di operazioni di marketing
5.
Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno altresì essere comunicati a società connesse o collegate al Titolare, nonché a consulenti e a
soggetti terzi che operano per conto del Titolare per l’evasione delle prestazioni connesse alle finalità
indicate nella presente informativa. La suddetta comunicazione potrà avvenire verso paesi UE ovvero extra
UE (Svizzera), purché questi ultimi rispettino gli standard di adeguatezza sulla protezione dei dati. In
particolare, ma non in via esclusiva, i dati potranno essere comunicati ai seguenti Responsabili del

Trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il
titolare del trattamento: professionisti e/o società di servizi per l’amministrazione delle fatturazioni e/o la
gestione amministrativa e contabile aziendale; istituzioni pubbliche, ad es. Agenzia delle Entrate, ecc.,
istituti di credito per le operazioni di pagamento, ed aziende che operano nel settore dei trasporti.
6.
Periodo di conservazione dei dati
I dati conferiti dall’interessato saranno conservati fino a quando sono necessari per adempiere alle finalità
pertinenti allo scopo della raccolta. Tuttavia, in alcune circostanze possiamo conservare i dati personali per
periodi di tempo determinati dal rispetto di obblighi nascenti da norme di carattere fiscale, contabile e
tributario.
L’interessato può in qualunque momento richiedere la cancellazione dei propri dati. Si ricorda all’interessato
che se decide di richiedere l’eliminazione dei propri dati personali, il Titolare potrà conservare alcuni dei suoi
dati personali nella misura necessaria ad assolvere gli obblighi di legge, fiscali e tributari.
È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento tramite comunicazione espressa indirizzata al
seguente indirizzo email: info@geistlich.it.
7.
Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai dati personali, l’interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:
6.1. diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); diritto di ottenere la rettifica (art. 16), l’integrazione (art.
16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) ovvero la limitazione del trattamento dei dati (art. 18);
6.2. diritto di opporsi al trattamento (art. 21);
6.3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), come disciplinato
dall'art. 20.
Si ricorda che l’interessato può in qualunque momento revocare il proprio consenso al trattamento per
finalità di marketing e pubblicitarie, rimanendo tuttavia lecito il trattamento effettuato prima della revoca del
consenso.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere ai seguenti recapiti, a
scelta: e.mail info@geistlich.it; pec: geistlich@pec-mail.it.
8.
Diritto al Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: Garante
Privacy, avente sede a Roma, piazza Monte Citorio n. 121; Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico:
(+39) 06.696771; E-mail: garante@gpdp.it; posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it.
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.
9.
Conferimento dei dati
Alcuni dati sono obbligatori, altri sono facoltativi, in dipendenza della finalità del trattamento che sarà volta
per volta specificamente indicata.
Il conferimento dei dati relativi alla navigazione da parte degli utenti, per le finalità di cui sopra, dipende dal
grado di privacy impostato dall’utente nel proprio browser. In alcuni casi la disabilitazione potrebbe
pregiudicare la navigazione sul presente sito web.
Per maggiori informazioni sulla tipologia di cookie che utilizza il presente sito web si rimanda all’apposita
cookie policy.
Per l’invio di messaggi tramite il form contatti o per l’iscrizione alla newsletter sono obbligatori i dati minimi ivi
richiesti. Il mancato conferimento dei dati personali impedisce al titolare l’invio di aggiornamenti sulle proprie
iniziative commerciali e/o promozionali ovvero delle informazioni richieste dall’utente.
10.
Finalità diversa del trattamento
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
11.
Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

12.
Modifiche alla presente Policy
Di tanto in tanto, potremo apportare modifiche alla presente Policy, ad esempio per adempiere nuovi requisiti
imposti dalla legislazione applicabile o per soddisfare requisiti tecnici. La policy aggiornata sarà pubblicata
sul sito web. Potremo anche informare l’utente in caso di modifiche sostanziali, al fine di ottenere il suo
consenso per tali cambiamenti, laddove richiesto dalla legislazione applicabile. Si invita pertanto l’utente a
consultare periodicamente questa pagina.

