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Informazioni di base Informazioni aggiuntive 

Responsabile 
del trattamento

Proclinic Italia S.R.L

Legittimazione Esecuzione dell'accordo 
commerciale

Denominazione: Proclinic Italia S.R.L

Contatto per la protezione dei dati: Carlota García Departamen-
to de Compliance
Tel.  0034 976 28 77 99
Email: privacy@dontalia.com 

Codice fiscale: IT05845520963
Sede societaria: VIA FELICE CAVALLOTI,15
20122 MILANO Italy

Finalità Gestione del rapporto 
commerciale

La finalità del trattamento dei dati è la prestazione di servizi di 
commercializzazione di prodotti per professionisti del settore 
odontoiatrico, oltre a fornire informazioni commerciali aggiornate 
sui prodotti e i servizi e/o gestire, studiare e fornire risposte alle 
domande che vengono poste.

Elaborazione di profili commerciali, al fine di migliorare l’esperien-
za come utente o cliente. Non verranno prese decisioni automati-
zzate in base a tali profili.

Per tutta la durata del rapporto commerciale e se l’Utente non ne 
richiede l’eliminazione prima, i dati saranno conservati nei termini 
previsti della conservazione dei documenti (6 anni), dell’accredita-
mento dell’adempimento del contratto (15 anni), dell’accredita-
mento della conclusione del contratto senza debiti (5 anni) e delle 
fatture (4 anni). Per quanto riguarda la conservazione delle 
informazioni fiscali in generale, il termine è di 4 anni.

I dati trattati saranno sempre adeguati agli scopi previsti.

La base legale è l’esecuzione di un accordo commerciale, che può 
non essere scritto e/o il consenso dato dall’utente. Il fatto di non 
fornire i dati personali potrà talvolta impedire che Proclinic Italia  
S.R.L possa rispettare gli obblighi di un contratto commerciale 
firmato e/o la revoca del suo consenso ci impedirà di mantenere 
l’Utente informato, o fare in modo che non possa accedere alle 
nostre pubblicazioni, promozioni esclusive o informazioni sulle 
attività organizzate da Proclinic  Italia S.R.L
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Destinatari Proclinic Italia S.R.L e 
aziende vincolate

I dati potranno essere ceduti con l’obbligo legale e nel caso di 
previo consenso, i dati di contatto saranno ceduti ad aziende 
vincolate a Proclinic Italia S.R.L per l’invio di informazioni 
commerciali. Non ci sarà nessuna cessione internazionale.

Proclinic  Italia S.R.L

È possibile consultare la nostra Politica sulla privacy alla pagina  
https://www.dontalia.it 

Diritti Diritti di accesso, rettifi-
ca, cancellazione e 
opposizione, tra gli altri, 
all’indirizzo privacy@don-
talia.com 

L’Utente ha diritto di accedere, richiedere la rettifica, cancellare od 
opporsi al trattamento dei dati. Potrà inoltre richiedere la limitazione 
o la portabilità del trattamento; in questo caso i dati saranno 
conservati unicamente per l’esercizio o la difesa di eventuali recla-
mi. Proclinic Italia S.R.L smetterà di trattarli, salvo per motivi legitti-
mi necessari, o per l'esercizio o la difesa di eventuali reclami. 

L’Utente potrà anche presentare un reclamo all’Agenzia spagnola 
per la protezione dei dati.

Per poter esercitare i suoi diritti l’Utente potrà scrivere all’indirizzo 
privacy@dontalia.com o spedire una lettera, allegando la fotocopia 
di un documento d’identità e indicando il diritto che esercita, negli 
uffici di PROCLINIC ITALIA S.R.L. VIA FELICE CAVALLOTI,15 20122 
MILANO Italy.
Si potranno allo stesso modo revocare i consensi prestati in 
qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@dontalia.com 
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