Privacy Policy
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003
La MIARA srl con sede a Roma, 00187 (Rm) in Piazza Re di Roma, 71. P.Iva 11269091002, il cui indirizzo
internet è http://www.plasmaprp.it/ è Titolare del trattamento dei dati personali; la presente informativa è
resa solo per il sito http://www.plasmaprp.it/ e non per altri siti web eventualmente consultabili tramite
link di cui noi non siamo responsabili.
La navigazione sul sito richiede l’invio di dati personali e l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica all’indirizzo medici@jenevi.it comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali
dati verranno quindi trattati per la finalità di rispondere a Vs. specifiche richieste o informazioni e avranno
luogo c/o la sede legale del Titolare e saranno curati solo da personale incaricato del trattamento dal
Titolare e/o da addetti incaricati di occasionali operazioni di manutenzione e potranno essere comunicati ai
nostri specialisti. I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Non vengono da noi
memorizzate informazioni relative ai dati di navigazione. Nessun dato derivante dal servizio web viene
diffuso.
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,
finalizzato all’esecuzione degli ordini da Lei impartiti e comunque per la esecuzione degli obblighi
contrattuali e per adempiere a specifiche richieste nella fase delle trattative e quindi per tutte le attività
connesse alla fornitura di prestazioni, all’assolvimento delle necessarie operazioni da Lei richieste, oltre che
all’invio di materiale pubblicitario e di comunicazione commerciale e con l’esclusione di qualsiasi
profilazione in base ai suoi dati sensibili, avverrà presso la società MIARA srl con sede a Roma, 00187 in
Piazza Re di Roma, 71, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere agli obblighi contrattuali, contabili e fiscali; i dati per
l’invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario è facoltativo, la loro mancata indicazione non
comporta l’impossibilità per la nostra struttura di adempiere agli obblighi contrattuali, ma di comunicarLe
le principali novità sui servizi offerti.
La portiamo fin d’ora a conoscenza che i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica
(Art.7 D.Lgs 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione informa anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Potrete esercitare i Vs. diritti scrivendo alla sede del Titolare.
Nel sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati cookies “persistenti” di alcun tipo, vale a dire sistemi per il tracciamento degli utilizzatori
del sito stesso. Per quanto riguarda l’uso di cookies di sessione – che non sono memorizzati in maniera
persistente sul computer dell’utilizzatore e scompaiono con la chiusura del browser- questo è limitato
esclusivamente alla trasmissione di identificativi di sessione, che sono necessari per l’esplorazione
efficiente e sicura del sito. Pertanto i cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utilizzatore.
Titolare del trattamento: La MIARA srl con sede a Roma, 00187 in Piazza Re di Roma, 71. P.Iva

11269091002; potrà essere richiesto per iscritto al medesimo indirizzo l’elenco completo ed aggiornato dei
responsabili e/o incaricati al trattamento dei dati.
Consenso al trattamento dei dati sensibili
(Art. 23, c. 4 - D.lgs 196/2003)
Accettando la presente Lei dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di
autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali ed esprime il Suo consenso al trattamento dei dati
sensibili (1), anche per la loro comunicazione a terzi incaricati del loro trattamento.
[ ] esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili
[ ] non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati per ricerche di mercato, attività
promozionale, comunicazioni commerciali, etc. e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della privacy
[ ] esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili
[ ] non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

(1) - Ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera d) del D. Lgs.196/2003 i dati sensibili sono quelli idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
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