
 

 

 
Gentile utente, 
questa informativa sulle modalità di gestione dei servizi del sito le è fornita, in ottemperanza all'art. 13 del D.lg. 
196/2003, con riferimento al trattamento dei dati personali da lei forniti a Prodent Italia s.r.l. necessari per 
l’esecuzione delle lavorazioni con tecnologia cad cam, la gestione della fornitura di informazioni su prodotti, 
aggiornamenti sui protocolli clinici e per la formulazione di proposte commerciali. L’informativa è resa solo per i 
servizi forniti nel presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
 
I dati personali raccolti e trattati da Prodent Italia s.r.l. rientrano nelle seguenti categorie: 
- dati identificativi 
- dati relativi all'attività economica e commerciale 
 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
 
Finalità 
I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) registrazione all’area del sito riservata ai professionisti sanitari e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
b) esecuzione delle lavorazioni con tecnologia cad cam richieste 
c) comunicazioni su aggiornamenti di prodotto/servizio; invio di comunicazioni tecniche o note informative e di 

procedure software od elaborati connessi 
d) invio di informazioni commerciali o invio di materiale pubblicitario sia su richiesta, sia per iniziative 

promozionali, finalità di tipo statistico, marketing, necessità operative e di gestione interna 
e) finalità connesse ad adempimenti ed obblighi di legge 

 
Modalità 

a) Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, della riservatezza, della dignità 
e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, adottando sempre principi ispirati alla 
correttezza, liceità e trasparenza 

b) per il trattamento dei suoi dati saranno utilizzati strumenti sia elettronici, sia cartacei, sia su altro supporto, 
adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. 

c) I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo o presso la sede del Titolare e sono curati da 
personale tecnico incaricato del trattamento o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione, oppure presso terze parti o soggetti nominati in qualità di Responsabili o Incaricati, provvisti 
di autorizzazione concessa dal Titolare con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da 
adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati. 

d) Prodent Italia S.r.l. si impegna, nei confronti degli utenti che inseriscono i propri dati personali nel sito web, a 
non vendere, condividere, o concedere in noleggio queste informazioni a terzi, con modalità diverse da 
quanto previsto nella presente 

 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze di un eventuale rifiuto di 

rispondere. 
 

Il conferimento dei suoi dati personali a Prodent Italia S.r.l. è assolutamente facoltativo. Il conferimento dei dati e il 
relativo trattamento sono necessari in relazione ai servizi da fornirle. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati per le 
finalità di cui al punto 1 della presente informativa comporterà la mancata o parziale esecuzione del servizio. In 
particolare, il mancato conferimento dei campi obbligatori rende impossibile l’accesso all’area del sito riservata ai 
professionisti sanitari e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Lei potrà conoscere, consultare, integrare, 
modificare, opporsi o far cancellare i tuoi dati o comunque esercitare tutti i diritti che le sono riconosciuti ai sensi 
dell'art. 7 del D.lgs. 196/03. 
 
In caso di assenso, la nostra azienda potrà effettuare comunicazioni anche attraverso il suo indirizzo di posta 
elettronica o numero di telefono. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta ad 
uno dei soggetti riportati al punto 5. 
 
 
 



 

 

3. Soggetti, o categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, ambito di diffusione dei dati medesimi. 

 
I dati trattati non saranno comunicati a terze parti o soggetti sprovvisti di autorizzazione concessa dal Titolare che 
potrà autorizzare al trattamento solo i soggetti appositamente nominati in qualità di Responsabili o Incaricati quali ad 
esempio soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da 
adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati. In ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il  
perseguimento della finalità su indicate.  
La informiamo inoltre che i dati a lei riferibili potranno venire trasmessi a quei soggetti le cui disposizioni di legge 
danno facoltà di accesso o a quei soggetti il trasferimento ai quali si renda necessario al fine dello svolgimento della 
nostra o dell’offerta dei servizi da lei eventualmente richiesti. 
I dati personali non saranno soggetti a diffusione al di fuori di quanto sopra citato. 
 

4. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lg. 
196/2003. 
 

5. Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili. 
Titolare del trattamento è: Prodent Italia S.r.l. 
Per conoscere il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali si prega di contattare la società 
Prodent Italia Srl. ai riferimenti indicati nella sezione contatti del nostro sito web. 


