Privacy
I dati verranno conservati per un periodo conforme alle finalità per le quali vengono
trattati e conforme alle vigenti normative.
Tale policy privacy è data anche come breve informativa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/03 (normativa italiana sul trattamento dei dati personali in ottemperanza
alla direttiva 95-46-CE) a coloro che interagiscono con i servizi web di questo sito, al
fine della protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo:
www.medimar.biz
L'informativa è resa solo per il sito di cui sopra appartenente a Medimar s.r.l. e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. Essi sono
autonomi titolari del trattamento dei dati e pertanto si rimanda ai loro siti.

Tipi di dati trattati e modalità di trattamento
Si rammenta che i dati potranno sempre essere trattati da Medimar s.r.l. per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Medimar s.r.l. che potrà
comunicare i dati a enti pubblici, enti giudiziari, forze di polizia, avvocati/consulenti
legali, poste/spedizionieri, se necessario.

Dati forniti volontariamente dall'utente
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 (e negli allegati alla stessa) o nei form appositi. Laddove siano
riportate solo le e-mail di contatto senza apposito form, con l’invio della e-mail
l’utente acconsente al trattamento dei dati (indirizzo e-mail e dati contenuti all’interno
della richiesta) da parte di Medimar s.r.l. - Zona Industriale di Agrigento - Via

Miniera Monteleone - FAVARA (AG) in conformità alla presente policy privacy al
fine appunto di rispondere alle e-mail e dare seguito alle richieste in esse contenute.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento dell'indirizzo o di
altri dati necessari a evadere la richiesta, comporterà l'impossibilità di non poter
rispondere alla e-mail e non evadere la richiesta stessa.
I dati potranno essere trattati in modalità cartacea informatica e telematica.
A seconda del servizio richiesto si prenda comunque visione di tutte le specifiche
informative presenti nelle varie sezioni del sito per conoscere tutte le finalità e
modalità di trattamento specifiche in esse contenute.

Titolare del trattamento, responsabile del trattamento e diritti
dell'interessato
Titolare del trattamento è la scrivente società Medimar s.r.l. - Zona Industriale di
Agrigento - Via Miniera Monteleone - FAVARA (AG)
Il responsabile del trattamento dei dati a cui l’interessato può rivolgersi per ottenere
la lista completa di altri eventuali responsabili del trattamento e al fine di esercitare,
nei tempi e nei modi previsti dalla legge, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 è il
Direttore dei Sistemi Informativi e Organizzazione Processi reperibile presso
Medimar s.r.l.
Per ogni informazione è anche possibile scrivere a info@medimar.biz con oggetto
"privacy" all’attenzione del responsabile del trattamento dei dati.
Si riporta qui di seguito l’art. 7 del D.Lgs. 196/03

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

