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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE N.679/2016 

 

 

La società SURGICAL  S.r.l. comunica che per l’adempimento del rapporto contrattuale in essere è titolare del trattamento dei suoi 
dati personali e le fornisce le seguenti informazioni, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche 

GDPR e successive modifiche ed integrazioni.  

Titolare del trattamento: Il "Titolare" del trattamento è SURGICAL  S.r.l. p. iva 00452130925 con sede legale a Cagliari (Italia) in 
Via Montenero 16. Dati di contatto del Titolare del trattamento, mail: info@surgicalsrl.com mail pec info@surgicalsrl.com 

Interessato al trattamento:  La persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 

I dati personali dell'interessato sono utilizzati dalla società SURGICAL  S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei 

principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

Dalla pagina web CONTATTI è possibile inserire alcuni dati personali. In generale trattasi di dati personali comuni e non particolari. Il 

conferimento di alcuni dati identificativi 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, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

FINALITA‘ DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti potranno essere trattati per: 

1. Lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie onde procedere all’erogazione dei servizi eventualmente da lei 
richiesti e/o fornirle informazioni personalizzate inerenti i servizi erogati dalla nostra società. L’acquisizione dei dati 

necessari per l’erogazione die servizi da lei richiesti avviene esclusivamente nell’area CONTATTI. Il sito ha una funzione 

meramente divulgativa ed in nessun altro punto di esso, si richiede l’acquisizine di suoi dati personali 

2. Attività imposte da leggi, regolamenti e provvedimenti 

BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato sulla base di una o più delle seguenti condizioni. In particolare, i trattamenti 

effettuati per le finalità sopra descritte, che riguardano: 

 punto 1, hanno come base giuridica la necessità di dare esecuzione alle Sue espresse richieste: si tratta dunque di 
conferimento di dati strettamente necessari e connessi ad una fase precontrattuale e/o contrattuale ovvero funzionale a 

dare riscontro ad una Sua specifica richiesta, come tali i dati di volta in volta raccolti sono obbligatori e, qualora non 

intenda fornirli, non sarà possibile erogare il servizio o dare risposta a quanto da Lei richiesto; 

 punto 2, hanno come base giuridica la necessità di rispettare un obbligo di legge quale ad esempio l'obbligo di attuare 

misure di sicurezza previste da leggi specifiche applicabili per determinati servizi erogati e come tali questi dati e relativi 
trattamenti sono obbligatori; 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

 Persone autorizzate; 

 Responsabili esterni; 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o 

responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento 
dei dati: 

 Rappresentante legale e soci 

 Impiegati Amministrativi 

 Magazziniere 

 Commerciali 
 

I dati personali raccolti non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 
 

STRUTTURE INFORMATICHE 

 

Denominazione attività Attività commerciali 

Strutture informatiche Archivio dati clienti  

Archivio dati fornitori 

Archivio dati internet e posta elettronica 

Tipo Struttura  Interna 

Sede Sede legale  Via Montenero 16 Cagliari (Cagliari) 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali trattati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatta salva la necessità di conservarli per un periodo maggiore a 

seguito di richieste da parte delle Autorità di vigilanza e controllo (esempio verifica fiscale), oppure Autorità competenti per la 

prevenzione e prosecuzione di reati o, comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

In generale i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale e per i successivi dieci 

anni dalla data di acquisizione degli stessi per l’adempimento di tutti gli obblighi civilistici, contabili e fiscali. I dati non obbligatori 
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per gli adempimenti contrattuali e raccolti con il consenso dell’interessato, ad esempio a fini promozionali e di marketing saranno 

conservati per il periodo indicato al momento dell’acquisizione del consenso. 
 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

 
SICUREZZA 

Il Titolare ha adottato presso la propria sede di Via Montenero 16 a Cagliari, una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i 

dati personali contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. 

 
INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo 
riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione 

intelligibile; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 

quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 
del Regolamento 679/2016); diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 

Regolamento 679/2016); diritto di revoca; diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di 

trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e 
in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa 

la profilazione, il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 

Regolamento 679/2016). 

 
MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 - 

Diritto di accesso ai dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo al Titolare del trattamento. Il Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali è SURGICAL S.r.l. p.iva 00452130925. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Email: 

info@surgicalsrl.com; PEC: info@surgicalsrl.com; Telefono: 070290871 

 

 

Agg. al 25 maggio 2018 

 


