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PRIVACY POLICY – GENERALE 

Informativa per trattamento di dati personali 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

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

D.Lgs.  196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal 

D.lgs 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2016/679), le 

forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti e si ispira anche a quanto previsto 

dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies, Provvedimento 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies e  Linee Guida EDPB 

05/2020 sul consenso in base al GDPR, adottate il 04.05.2020. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti 

web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi 

in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.   

Dati personali trattabili: 

 «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). 

Dati di navigazione    

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, 

gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all'ambiente informatico dell'utente. 

Titolare del trattamento  

Ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR è NSK Dental Italy srl, con sede legale in via dell’Agricoltura, 21 – 36016 Thiene (VI), nella 

persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Per contattare il titolare può scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@nsk-italy.it. 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base legale 

 
Periodo conservazione dati 

A) Installazione di Cookie che 
richiedono il consenso. 

 

 
Consenso 

 

https://www.iubenda.com/privacy-
policy/44229248/cookie-policy 

B) Eventuale richiesta di contatto o 
richiesta di assistenza tecnica 

mediante form dedicato 

Esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dell’interessato 

 

Fino a 10 anni 

 

Conferimento dati  

Finalità A): il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento impedirà al titolare di installare determinate 

categorie di cookie sul suo browser ed effettuare attività di marketing e profilazione in base ai suoi gusti ed interessi. 

Finalità B): il conferimento dei dati è facoltativo. Il conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo * comporterà 

l’impossibilità di inviare il messaggio ed ottenere quanto richiesto. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://www.iubenda.com/privacy-policy/44229248/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/44229248/cookie-policy
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Destinatari  

Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno trattati da società contrattualmente 

legate a NSK Dental Italy srl ed in particolare potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:  

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni; 

 - liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

- Società terze fornitrici di cookie;  

- gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (hosting di siti);  

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali forniti non sono trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo o ad organizzazioni internazionali. 
 
Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@nsk-italy.it.  
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:  
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano ovvero sapere se il 
Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone 
copia; 
Art. 16 - Rettifica: la rettifica o l’integrazione dei dati in nostro possesso, qualora inesatti;  
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità 
dell’azienda o in eccesso rispetto alle finalità della presente informativa. 
 Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle 
condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; 
Art. 19 – Notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento: può richiedere 
che, nel caso ci siano state modifiche o cancellazioni dei suoi dati, vengano informati di tali attività anche i “destinatari” 
dei dati presenti nell’informativa; 
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati: può chiedere di ricevere, in formato chiaro e leggibile, i dati personali in 
possesso del titolare del trattamento e può trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i dati per motivi 

legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 

Revoca del consenso: in riferimento alle finalità che richiedono il consenso, Lei può revocare il consenso prestato in 

qualsiasi momento senza alcun pregiudizio circa la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 

violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di Controllo - Garante per la protezione dei dati personali Italiana 

(https://www.garanteprivacy.it/)  

Modifica informativa sulla Privacy  

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 

privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione 

della data di aggiornamento. 

  

Data di aggiornamento: 21/02/2022 

https://www.garanteprivacy.it/

