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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL G.D.P.R. N. 2016/679  

 

Soggetti interessati: Clienti e Fornitori  

Con la presente Proxera S.r.l. , nella sua qualità di titolare del trattamento, intende informarla che i Suoi dati personali, ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), saranno trattati dalla suddetta società come 

segue: 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è Proxera S.r.l. (P.I. 02741880351) con sede in Boretto (RE) Via Marchesi 

n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati al fine del corretto espletamento dei servizi ed attività offerti dalla scrivente 

società che, avvalendosi dei macchinari per la prototipazione rapida ed eseguendo lavorazioni di fresatura, produce 

dispositivi medici individuali nel campo odontotecnico. Detti dati saranno quindi necessari all’esecuzione delle misure 

precontrattuali nonché dei contratti che verranno in essere tra le parti. 

Saranno inoltre utilizzati al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile, nonché agli obblighi 

incombenti previsti dalla normativa vigente. 

Modalità del trattamento e conservazione dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato principalmente con strumenti elettronici ed informatici e la 

memorizzazione avverrà su supporti informatici, su supporti cartacei e su qualsiasi altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure di sicurezza; nello specifico le operazioni effettuate potranno essere le seguenti: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il Titolare tratterà i dati personali per il 

tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

Il Trattamento potrà riguardare anche i dati personali identificati come “particolari”, cioè quei dati personali che rilevino 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati 

genetici, biometrici, i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

Accesso ai dati: 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili unicamente: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati interni del trattamento, nell’ambito 

dell’attività di trattamento necessaria agli adempimenti specifici della Proxera S.r.l. 

Natura obbligatoria 

Il conferimento dei dati sopra descritti non ha natura obbligatoria salvo i casi in cui essi siano richiesti per l’adempimento 

di obblighi fiscali, contrattuali e ogni altro obbligo di legge. 

Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti od il consenso al loro trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di procedere 

all’esecuzione delle attività e/o servizi in precedenza citati; in tal caso la Proxera S.r.l. non si riterrà in alcun modo 

responsabile o inadempiente nei Vostri confronti. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili del trattamento, in particolare 

a : 

1. consulenti e commercialisti o altri soggetti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e potrà essere 

richiesto con le modalità sotto indicate. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

Trasferimento dati: 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicato all’interno dell’Unione Europea del Titolare. I 

dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di 

una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 

stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,  
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paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 

residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, 

le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Modalità di esercizio dei diritti: 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: 

- a mezzo raccomandata A.R. a Proxera S.r.l. (P.I. 02741880351) con sede in Boretto (RE) Via 

Marchesi n. 1; 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: proxera16@legalmail.it; 
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