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INFORMATIVA PRIVACY (EU)2016/679 – DISPOSITIVI MEDICI 

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ASSENSO - LEGGE PRIVACY 
(Informatia ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 per raccolta direta di dat presso l’interessato7 
Identità e datti di contatto del  Titol atree del  treattataento
LISA ISNENGHI
Isnenghi Otca Insieme S.n.c. di Lisa Isnenghi e Luca Fatut
Finatl ità e batse giureidicat del  treattataento 
I suoi dat personali sono tratat nel rispeto dei principi di corretezza, liceità e trasparenza, per le seguent fnalità: 
1. Fornitura del seriizio ed adempiment amministratii e fscali connessi al rapporto contratuale; 
2. Seriizio di assistenza post iendita, iii compresi eientuali contat telefonici e/o tramite mail e/o sms per comunicazioni inerent l’utlizzo del 
prodoto; 
3. Mailing postale e Newsleter: con il suo consenso, il Titolare potrà inoltre iniiarle, tramite posta ordinaria, e-mail o App di messaggistca, 
occasionali aggiornament circa i prodot post in iendita, noiità ed oferte speciali;
4. Proflazione: con il suo consenso, i dat saranno utlizzat per analizzare le sue aiitudini di consumo e iniiarle promozioni e oferte personalizzate.
I tratament di cui ai punt 1 e 2 sono necessari all’esecuzione del contrato di iendita di cui lei è parte. 
Destinattatrei dei datti peresonatl i 
Nell’amiito del tratamento di cui ai punt 1 e 2, i suoi dat, anche appartenent alle categorie partcolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE, saranno 
tratat da nostri incaricat interni e comunicat ai sogget esterni, formalmente nominat responsaiili del tratamento, di cui il Titolare si aiiale per 
la fornitura del seriizio contratuale. Nell’amiito del tratamento di cui al punto 1 i suoi dat saranno comunicat ai consulent amministratii e fscali 
del Titolare ed alle Autorità puiiliche competent in materia. 
Obbl igo di forenireci i suoi datti 
La fornitura dei suoi dat personali, anche appartenent alle categorie partcolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, è necessaria ai fni 
dell’esecuzione del seriizio contratuale e conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossiiile assicurare tale seriizio. 
Il conferimento dei dat per le fnalità di cui ai punt 3 e 4 non è oiiligatorio ed il soggeto interessato al dirito di opporsi in qualsiasi momento a tale
tratamento, iniiando la richiesta al seguente indirizzo: info@iisnenghiotcainsieme.it
Pereiodo di conserevatzione dei datti 
I suoi dat personali saranno conseriat per tuto il tempo imposto in iase a disposizioni normatie inerent il prodoto e la disciplina amministratia 
e fscale. Per quanto riguarda il tratamento dei dat al punto 2, gli stessi saranno conseriat per tuto il tempo necessario per siolgere un’atiità di 
monitoraggio del dispositio medico fornito e l’eioluzione nel tempo del difeto iisiio. 
Il suo indirizzo postale, per le fnalità di cui al punto 3 sarà conseriato secondo i termini di legge, fata salia l’ipotesi di ulteriori iendite e/o sue 
richieste che doiessero aiienire in tale arco di tempo e/o la necessità di conseriare i dat per le fnalità di cui alla presente informatia.
Il suo indirizzo e-mail e il suo numero di telefono di cui al punto 4, saranno conseriat secondo i termini di legge, fata salia l’ipotesi di ulteriori 
iendite e/o sue richieste che doiessero aiienire in tale arco di tempo e/o la necessità di conseriare i dat per le altre fnalità di cui alla presente 
informatia.
Direito del l ’intereessatto 
Lei ha dirito di reiocare il consenso prestato in calce alla presente informatia in qualsiasi momento tramite comunicazione all’indirizzo del Titolare 
del tratamento. Allo stesso modo Lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dat personali, la retfca, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del 
tratamento oltre che la portaiilità dei dat (art. 20 del Regolamento UE 2016/6797. La richiesta di cancellazione dei dat è suiordinata agli oiilighi 
di conseriazione dei document impost da norme di legge. 
Direito di preoporeree reecl atao atl l ’Autoreità di contreol l o 
Lei potrà, in caso ritenga che il tratamento di dat che la riguardano iioli il regolamento 2016/679, proporre reclamo all’Autorità per la protezione 
dei dat personali.


