MEDICINA TECNOLOGIA RICERCA

Informativa privacy

Le e-mail provenienti dalla METER - sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo
né creano obblighi per la METER stessa e per le Società, salvo che ciò non sia espressamente previsto
da un accordo scritto. Questa e-mail è confidenziale.
Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente
e di distruggerne il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei
suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione.
All the e-mails sent by METER or by any one of the following companies and/or its subsidiaries- are
sent in good faith and are not by any means binding for METER nor they create any obligation
for METER itself and for the other Companies, except when specified differently on written agreements.
This e-mail is strictly confidential. Should you have received it by mistake, we ask you to please
inform the sender by e-mail and to please erase it from your system.
We also inform you that any unauthorized use of the contents of this message or of its attachments
may constitute an offense. Thank you for your cooperation.
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Gentile Cliente,
ai sensi dell’art.13 del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)
relativo alla privacy ed in considerazione dell'importanza che riconosciamo alla
tutela dei Suoi dati personali, abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra
informativa sulla privacy
La invitiamo a leggerla.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
“REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
ARTICOLI 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO (DI SEGUITO DENOMINATO GDPR).
METER s.r.l., con sede in Brindisi c/o Cittadella della Ricerca SS 7 km 7+300, in qualità
di Titolare del trattamento, desidera fornirLe le indicazioni chiare e semplici circa il
trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto
a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti METER s.r.l.
sotto indicati.

1. Alcune Definizioni Principali
Il «dato personale» è qualsiasi informazione che identificano o rendono identificabile
una persona fisica («interessato»); direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un dato 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.
Il «trattamento» Trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali.
Il «Titolare del trattamento» è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa,
l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi
e sulle modalità del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7),
del Regolamento UE 2016/679);
Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più
Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell’interessato,
le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla
normativa applicabile.
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Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati
personali per conto del Titolare del trattamento.
Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica,
informata e inequivocabile, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato,
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione
positiva inequivocabile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale,
pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l’invio
di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o
la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell’ambito di eventi
e manifestazioni promosse da METER s.r.l. .
La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente
nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali
o relativi al rendimento professionale, la situazione economica,
la salute, l’affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti di una detta persona fisica.
2. In relazione al singolo servizio, METER s.r.l., potrà trattare i Suoi dati personali:
A) senza consenso espresso per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare il diritto di difesa in giudizio del Titolare;
- nelle attività di sollecito e recupero del credito, anche cedendo i dati a
società/professionisti per attività di recupero crediti.
B) Solo previo e specifico e distinto consenso
per finalità di marketing, ricerche di mercato.
3. Modalità di conservazione dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato da METER s.r.l. mediante
elaborazioni manuali e strumenti informatici. L’esame dei trattamenti ha interessato
sia quelli eseguiti con strumenti elettronici che quelli effettuati senza
l’ausilio di tali strumenti. Per ogni trattamento, indipendentemente dalle modalità
di lavorazione, è stato censito il sito aziendale nel quale sono ubicati gli uffici deputati
al trattamento stesso, gli archivi e, conseguentemente, tutte le misure di sicurezza già
poste in essere, individuandone non solo la loro conformità con quanto previsto GDPR.

informativa privacy

4. Accesso ai dati e categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, autorizzati dal Titolare, direttamente o
per il tramite dei delegati, soggetti cui la comunicazione è necessaria, funzionale e
strumentale per l’esecuzione delle attività previste per l’esecuzione del rapporto
commerciale, soggetti cui è data facoltà di accedere per disposizioni di legge o di
normativa secondaria, o a società, controllate o collegate, o comunque affidatarie
di servizi per conto di METER s.r.l. nella loro qualità di delegati e/o addetti incaricati e/o
amministratori di sistema.
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo Società specializzate nelle attività
di sollecito e recupero del credito, consulenti e liberi professionisti
anche in forma associata, società di Marketing e ricerche di mercato, istituti di credito,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento.
- a società terze che collaborano a qualsiasi titolo con METER s.r.l. ai fini dell’esercizio
dei servizi contrattuali ad esempio: corrieri, società di software.
METER s.r.l. adopera idonei programmi di sicurezza su tutti i propri sistemi informativi
al fine di garantire la riservatezza delle informazioni.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati
per le finalità di cui sopra a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali
a comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo
Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non
appartenenti all'UE è vietato, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento
garantisca un livello di protezione "adeguato". Non verranno effettuati trasferimento dei
dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici
casi per i quali il Titolare adotterà adeguate garanzie e provvederà
ad informare l’interessato.
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7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a METER s.r.l. c/o
Cittadella della Ricerca SS 7 Km 7+300 o all’indirizzo email direzione@pec.metersrl.it.
8. Tutela dei minori
I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze,
nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali,
pertanto METER s.r.l. rivolge loro una specifica protezione, con particolare
riguardo all'utilizzo dei dati personali per la creazione di profili individuali e alla
raccolta di dati personali nell’ambito dei servizi forniti direttamente al minore.
9. Titolare, Delegati ed addetti incaricati
Il Titolare del trattamento è la METER s.r.l., con sede legale c/o
Cittadella della Ricerca SS 7 Km 7+300 72100 Brindisi.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito
presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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facebook.com/foraitalia
info@metersrl.it
www.metersrl.it

Infoline al:
+39 0831.50.80.31

