La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito
www.dipromed.eu, in riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati degli
utenti/visitatori che lo consultano. La presente policy è resa soltanto per il sito sopra menzionato e
non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali (Reg. 2016/679 EU e D. Lgs. 196/03). Si invitano gli utenti/visitatori pertanto a leggere
attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale
e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.
Titolare del trattamento dei dati
La Società Dipro Medical Devices S.r.l. (da ora solo “Dipromed”) con sede legale a San Mauro
Torinese (TO) è il Titolare del trattamento dei dati personali.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso
del loro normale funzionamento, alcuni dati personali (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. Tali
informazioni per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer
utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.). Questi dati vengono utilizzati, per il tempo
strettamente necessario, solo per informazioni di tipo statistico (e sono, quindi, anonimi) e per
controllare il corretto funzionamento del sito. Nessun dato derivante dal servizio web verrà
comunicato o diffuso.
Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso
di questo sito e la compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti comportano la
successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle
istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.
Cookies
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali
identificativi dell’utente.
I cosiddetti cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito web della Dipromed non
vengono conservati.
Finalità del trattamento
Dipromed effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo
svolgimento degli scopi sociali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono
essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo
in caso di necessità.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata
nell’ambito dei vari canali di accesso. All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative
sul trattamento dei dati personali.
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.

Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel
portale. Il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l’impossibilità di
ottenere il servizio.
Comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo, risposte a quesiti, avvisi e
newsletter, sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nei soli casi in cui:
 la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento
 durante un procedimento legale.
I dati degli utenti non saranno diffusi. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati
esclusivamente da personale tecnico della Dipromed, incaricato del trattamento.
Trasferimento dei Dati verso un Paese Terzo
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati
nel caso di trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo
Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali.
La società, in qualità di Titolare del Trattamento, informa gli interessati del fatto che non effettua
trasferimenti di dati verso Paesi Terzi.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare.
Periodo di conservazione
I dati raccolti dalla Società, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo
necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione sarà
determinato sulla base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto
dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento.
Diritti degli interessati
Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si
riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento
Europeo 679/2016. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
L’interessato potrà inoltre sempre proporre reclamo all’Autorità Garante competente per la
protezione dei dati personali.
Per l’esercizio di tali diritti il soggetto interessato può inviare una richiesta scritta via fax al numero
011/8223557 o inviando una mail all’indirizzo privacy@dipromed.eu.
Minori
I minori di età inferiore ai 16 anni non devono e non possono conferire informazioni o dati personali
alla Società attraverso i canali previsti dal presente sito, qualora fosse necessaria tale attività è
essenziale il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In mancanza di tale
consenso, non sarà possibile nessuna attività. In caso di dubbio sull’argomento contattateci agli
indirizzi presenti nel sito.
Modifiche e aggiornamenti:

La presente Policy è applicabile dal 25/05/2018.

