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Gentile Fornitore/ professionista, 
conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (Regolamento 679/2016) e nazionale in materia di privacy, 
La informiamo che: 
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che La riguardano è INFOMEDICA s.r.l. (C.F. e P.iva 02146120965), 

con sede legale in Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI) - pec: infomedica@pec.it ; 
b) il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI reperibile al seguente 

contatto: dpo@imedica.it; 
c) I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità contrattuali derivanti 

dall’accordo con Lei sottoscritto in ordine all’esecuzione, nonché per la gestione contabile, amministrativa e tecnica, 
delle prestazioni oggetto dello stesso, compresi i connessi obblighi di legge. 
In particolare, il trattamento sarà finalizzato a: 

I. concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura di beni o servizi oggetto di contratto tra le parti; 
II. organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei beni o servizi oggetto di contratto tra le parti; 

III. regolare le rispettive posizioni patrimoniali e fiscali tra lei e la società; 
IV. assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità. 

Per il perseguimento delle suddette finalità Le verranno richiesti dati personali comuni Suoi e, se del caso, di membri, 
collaboratori e dipendenti della Sua organizzazione, la cui raccolta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) GDPR, non 
necessita di Suo espresso consenso. 
In ogni caso, i dati richiestiLe e da Lei forniti sono solo quelli strettamente necessari al perseguimento dei suddetti 
fini negoziali e di legge, la loro raccolta è, pertanto, indispensabile e la mancata fornitura degli stessi comporterà 
l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di eseguire correttamente gli obblighi contrattuali con Lei intercorrenti. 

d) I dati dal Lei forniti verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, 
minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza del dato imposti dalla normativa vigente e mediante l’adozione 
delle misure di sicurezza necessarie alla loro tutela. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire sia in forma cartacea, 
sia in forma elettronica, con la garanzia che, in quest’ultimo caso, è sempre garantita l’effettuazione del trattamento 
dei dati personali mediante intervento umano e non in modalità automatizzata. 

e) I dati potranno essere comunicati, sempre nei limiti delle suddette finalità, ai seguenti destinatari, tutti stabiliti nel 
territorio dell’Unione Europea: 

• personale e collaboratori di INFOMEDICA S.r.l., in qualità di soggetti agenti sotto l’autorità del Titolare del 
Trattamento ed in tal senso debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in 
relazione agli specifici trattamenti da ciascuno effettuati; 

• terzi fornitori di beni e servizi per INFOMEDICA S.r.l., i cui nominativi potranno essere comunicati mediante 
apposita richiesta rivolta al Titolare del Trattamento, con i quali sono stati, in ogni caso, stipulati precisi accordi 
in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati eventualmente loro affidati; 

• Pubbliche Autorità in caso di obbligo, ricorrendo le condizioni e le modalità in tal senso previste dalla legge. 
È, in ogni caso esclusa la comunicazione di Suoi dati a soggetti terzi al fine di effettuazione di attività di marketing da 
parte di questi ultimi. 

f) I dati da Lei forniti per le finalità di cui alla precedente lettera c) verranno conservati dal Titolare del Trattamento per 
tutta la durata del rapporto contrattuale con Lei intercorrente, nonché per un termine di ulteriori dieci (10) anni ai 
soli fini di adempimento delle normative contabili e fiscali vigenti e di eventuale difesa giudiziale dei diritti ed interessi 
di INFOMEDICA S.r.l. 

g) Lei potrà sempre esercitare in relazione ai dati trattati dal Titolare del Trattamento i Suoi diritti di interessato, ovvero, 
in dettaglio, il diritto di accesso, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del 
trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché, il diritto di opposizione al trattamento dei dati, a tal fine 
rivolgendosi a INFOMEDICA S.r.l. ai seguenti recapiti: 
INFOMEDICA s.r.l., via Dante Alighieri, 45 20851 Lissone (MB)  
Telefono: 039481604 – e-mail: privacy@imedica.it – pec: infomedica@pec.it  

h) In relazione al trattamento dei dati che la riguardano Le è attribuito dalla legge il diritto di proporre reclamo avanti 
all’Autorità di Controllo competente, che, per quanto concerne il territorio italiano è individuata nell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Lissone, *DT* 
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