
INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,  si

forniscono le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali

derivanti dall’utilizzo del sito web www.logic-medical.com.

Identità e dati di contatto
Titolare  del  trattamento  dei  dati:  Logic  S.r.l.  -  Via  Antonio  Pigafetta  n.  1  –  34147  Trieste  –  P.IVA
(IT)00977960327.
Responsabile del trattamento dei dati: Arianna Zolli – zolli  @logic-medical.com  
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Stefano Polvi – polvi@logic-medical.com

Fonti dei dati.

I dati trattati dal presente Sito vengono acquisiti direttamente dagli Utenti mediante le informazioni

generate in fase di  navigazione sul  Sito,  oppure al  momento di invio di  una richiesta di  informazioni

oppure prendendo contatti con Logic S.r.l. tramite telefono e/o via mail.

Per raccogliere e trattare i dati degli Utenti potrebbero essere utilizzati anche dei cookies. Sul punto, si

invita a consultare la relativa informativa pubblicata sul presente Sito (Cookie Policy).

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è necessario per garantire le funzionalità del sito e per l’eventuale stipula
del contratto  con il  Titolare del trattamento, nonchè per il  perfezionamento e l'esecuzione del contratto
stesso.
Per tale motivo la natura del conferimento dei Suoi dati è da considerare obbligatoria in quanto strumentale

all’adempimento di obblighi contrattuali.

Tipologia di dati trattati.

Logic S.r.l. potrebbe trattare le seguenti informazioni:

a) dati identificativi e di contatto, come nome, cognome, mail, qualora comunicati dagli Utenti per chiedere
informazioni tramite i canali di contatto riportati nel Sito;

b) dati idonei a tracciare il comportamento in fase di navigazione del Sito, come indirizzo IP del dispositivo
impiegato, preferenze di navigazione o i parametri relativi al sistema operativo impiegato dall’Utente;

Eventuale destinatari e categorie di destinatari dei Suoi dati personali
Per  poter  adempiere  agli  obblighi  di  legge,  i  dati  personali  potranno  essere  comunicati  alle  seguenti
categorie di soggetti:
 Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci
 Istituti bancari e società per la gestione di incassi e pagamenti
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 Studi commerciali per l'adempimento degli obblighi normativi
 Consulenti e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali

Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
I  dati  personali  saranno  trattati  per  il  tempo  necessario  alla  gestione  del  rapporto  contrattuale  ed  ai
conseguenti obblighi di legge. In assenza di rapporti contrattuali i dati personali verranno cancellati dopo 10
anni.

Diritti dell’interessato
In  qualunque momento potrà richiedere al  Responsabile  del  trattamento dei  dati  l'accesso ai  Suoi  dati
personali e la eventuale rettifica o cancellazione degli stessi. La rettifica o la cancellazione dei dati personali
non sarà tuttavia possibile qualora gli  stessi siano stati  conferiti  obbligatoriamente per l’adempimento di
obblighi  contrattuali,  legali  o fiscali  e  risultino quindi  tuttora necessari  per le  finalità per cui  sono stati
raccolti.
Potrà inoltre esercitare in qualunque momento il diritto alla portabilità dei Suoi dati personali.

Sicurezza dei dati
I dati verranno gestiti sia in formato digitale che su supporto cartaceo. I dati su documentazione cartacea
sono protetti contro il  rischio di intrusione e custoditi  in ambiente ad accesso limitato al solo personale
autorizzato. I dati digitalizzati sono protetti dal rischio di dispersione e/o intrusione mediante l’uso di idonei
strumenti elettronici e software.  E’ inoltre attiva una procedura di recovery del sistema in caso di attacco
informatico.

Ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali non ha ulteriori finalità se non quelle precedentemente
elencate. Non sono pertanto previste profilazioni o attività similari che richiedano esplicite autorizzazioni e
consensi.

Reclami
In  qualunque momento può presentare  un reclamo in  merito  al  trattamento dei  Suoi  dati  personali  al
garante per la protezione dei dati personali ai seguenti recapiti:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA
Fax: 06.69677.3785
Telefono: 06.696771
E-mail: garante@gpdp.it
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
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