
 

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale Protezione Dati UE 2016/679 (“RGPD”) 

 

 

Gentili Utenti e  Clienti, in qualità di “soggetti interessati” 

le seguenti informazioni vengono rese per rendervi consapevoli delle azioni  operate con i vostri dati a carattere personale e dei diritti esercitabili. 

“Titolare del trattamento” dei suoi dati personali è la MEDILX SRL nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore con sede legale alla 

Via Giacomo Brodolini, 59 in 63837- Falerone (FM) e contattabile al: gianluca.marcotulli@medilix.it. 

L’acquisizione è operata direttamente dal Titolare  con mezzi telematici nel caso in cui: 

- compiliate il form sul sito web “www.asta-facile.com”, 

- vi registriate per l’acquisto dei servizi tramite il sito web “www.asta-facile.com”, 

- vi iscriviate al servizio per la ricezione di newsletter tramite il sito web  “www.asta-facile.com”. 

Saranno gestiti dati di natura anagrafica e di contatto (nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail) per rispondere alle richieste di 

informazioni che ci perverranno. Con l’acquisito dei servizi, sarà necessario trattare anche dati fiscali e bancari/carte-circuiti di credito per le 

transazioni di incasso. 

Il trattamento farà riferimento alle finalità e basi  giuridiche che seguono: 

- rispondere alle richieste del soggetto interessato, 

- operazioni necessarie all’attuazione di misure pre-contrattuali o contrattuali tra il cliente interessato ed il Titolare, 

- trattamenti operati sulla base di leggi applicabili (ad esempio emissione ed opportuna conservazione delle fatture), 

- invio di newsletter o altre attività di promozione e marketing previo rilascio del consenso (autorizzazione espressa liberamente 

dall’interessato). 

Sarà possibile revocare il consenso scrivendo ai contatti indicati dal Titolare o cliccando nel link “disiscrizione” per le newsletter. 

 

Modalità e sicurezza del trattamento 

La gestione delle vostre informazioni sarà operata con modalità analogiche, digitali e telematiche anche automatizzate con presidi tecnici ed 

organizzativi per garantire un trattamento il più sicuro possibile.  

 

Conservazione ed eliminazione 

La conservazione sarà operata fino all’esaurimento delle finalità indicate (erogazione dei servizi) e nei termini dei dieci anni per la documentazione 

fiscale. Per i dati autorizzati per le finalità di comunicazioni promozionali e marketing, la conservazione e l’utilizzo continuerà fino all’opposizione 

e revoca. 

 

Destinatari dei dati, comunicazioni, trasferimenti 

I dati saranno trattati dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, nonché dai responsabili (fornitori di servizi in outsourcing per 

conto del titolare). 

In qualità di Titolari autonomi, riceveranno comunicazione tutti i professionisti e le società, studi associati (periti, tecnici, geometri, avvocati, 

consulenti etc.) che collaborano o appartengono alla rete del Titolare. 

Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali, i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di 

controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza 

fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché 

a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 

all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza 

di difesa in giudizio. 

Altre comunicazioni a terzi  potranno essere operate solo  su rilascio del preventivo consenso dell’interessato. 

Potranno effettuarsi trasferimenti per il salvataggio di dati su software e/o piattaforme di stoccaggio cloud, previa verifica dell’affidabilità del 

fornitore ed i l suo rispetto della normativa. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che La riguardano, ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà altresì esporre formale reclamo all’autorità 

per la protezione dei dati personali scaricando il modulo con le relative istruzioni, collegandosi al sito www.gpdp.it. 

Le richieste per l’esercizio dei diritti, per ricevere la lista aggiornata dei responsabili come ogni altra informazione in relazione ai propri dati personali 

trattati, potrà essere inviata all’indirizzo del Titolare indicato all’inizio pagina. 
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