
 

 

  INFORMATIVA Clienti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le 

forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa 

ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 e successiva normativa nazionale ad adeguamento (Regolamento Europeo 

per la protezione dei dati personali)  
         

 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 
HMC Premedical spa  
sede legale Via Tonino Morandi 16 Mirandola (Mo) Italy cap. 41037  

sede principale Via Bosco 1/3 Mirandola (Mo) Italy cap. 41037          

Tel. + 039 0535 22704  privacy@hmcgroup.it DATI DI CONTATTO 

 

RESPONSABILI             

DEL TRATTAMENTO 

L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del 

Reg. UE 2016/679 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a  

privacy@hmcgroup.it o presso la sede principale di HMC Premedical spa 

in Via Bosco1/3 a Mirandola (Mo) Italy 

 

 

 

TIPOLOGIA DI DATI 

PERSONALI TRATTATI 

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno 

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 

 

Finalità del 

Trattamento 
 

Base 

Giuridica 

 Periodo 

Conservazione Dati 
 

Natura del 

Conferimento 

Trattamento necessario 

nell’ambito di un contratto o 

ai fini della conclusione di 

un contratto e attività 

amministrativo contabili e          

precontrattuali correlate. 

CONTRATTO   

ex art. 6 b)  

Reg. UE 2016/679 

Il trattamento dei Suoi dati personali è 

realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) GDPR I Suoi dati 

personali sono sottoposti a trattamento con 

il supporto dei seguenti mezzi: 

cartaceo (moduli di registrazione, moduli 

d’ordine, ecc.) elettronico/informatico                        

(software gestionali, contabili, ecc.) 

automatizzato. I Suoi dati verranno 

cancellati dopo 3 mesi dalla cessazione del 

contratto ed eventualmente conservati per 

10 anni a fini amministrativo contabili 

salvo diverso obbligo di legge. 

Il conferimento dei dati 

per la conclusione del 

contratto è necessario al 

fine della stipula dello 

stesso tra le parti e al fine 

della gestione 

dell’adempimento di 

obblighi amministrativo 

contabili sempre rispetto 

a l  contratto in essere, il 

diniego del conferimento 

non consentirà la 

conclusione del contratto 

 CATEGORIE DEI DESTINATARI  

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 

28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile 

(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. 

Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione 

Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza 

Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta 

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE E GARANZIE 

 I dati di natura personale forniti potranno essere trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione Europea e in Paesi Extra 

UE, al fine di ottemperare a finalità connesse sopra indicate. I dati saranno trasferiti in base all’ Articolo 44 - Principio 

generale per il trasferimento; Articolo 45 - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; Articolo 46 - 

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate, nello specifico i dati saranno trasferiti: - verso paesi terzi organizzazioni 

internazionali per cui la Commissione è intervenuta con una valutazione di adeguatezza (art. 45 Reg. UE 2016/679) 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 Accesso ai dati personali (art.15); Rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento (art.16, 17 e 18); 

Opposizione al trattamento (art. 21); Portabilità dei dati (art. 20); 

Reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti è gratuito e potrà avvenire contattando il Titolare del trattamento facendo riferimento ai dati di 

contatto sopra esposti. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
mailto:privacy@hmcgroup.it
mailto:privacy@hmcgroup.it

