
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

B. Braun Milano S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), via Vincenzo da Seregno n. 14, Partita IVA e Codice 

Fiscale 00674840152, Capitale Sociale Euro 20.688.000 i.v. iscritta al Registro Imprese di Milano n. 

00674840152, Rea n. Mi-318326, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e IZEOS S.R.L con 

sede legale in Rimini alla via della Fiera n. 23/f, CAP 47923, P.IVA 04238720405  in qualità di Responsabile del 

trattamento,  ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (‘GDPR’) 

e della rilevante normativa nazionale (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 

101/2018, “Codice privacy”), La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per revocare il consenso al trattamento dei dati ed esercitare 

i diritti di seguito descritti, inviando una comunicazione a B. Braun Milano S.p.A. – Div. OPM- Via Vincenzo da 

Seregno 14, 20161 Milano o una email all’indirizzo privacybbmi.it@bbraun.com. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati al fine di inviarLe un gadget omaggio e di contattarLa telefonicamente o 

via email, a seguito di Suo consenso, per proporLe eventuali prodotti B. Braun che potrebbero essere 

confacenti alle Sue esigenze. I dati potranno inoltre essere utilizzati, in forma anonima, per fini statistici.  

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Oggetto di trattamento saranno dati comuni, di contatto e la stomia di interesse. I trattamenti dei Suoi dati 

personali saranno coerenti con i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e 

i Suoi diritti. I dati verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera 

di personale appositamente autorizzato ed istruito alla riservatezza. Il Titolare metterà in atto misure 

tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.  

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: CONSENSO  

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo. Il consenso potrà 

essere revocato in qualsiasi momento contattando B. Braun Milano S.p.A. come sopra indicato, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento. 

4. DESTINATARI DEI DATI 

Per le finalità di cui al punto 1 i Suoi dati saranno trattati dai dipendenti del Titolare del trattamento incaricati 

del trattamento, agenti e promotori, fornitori di servizi nominati responsabili del trattamento e gli incaricati 

di questi ultimi individuati secondo le effettive e concrete esigenze.  

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR) 

Lei ha tutti i diritti che le sono riconosciuti dal GDRP (per una completa disamina si veda il testo di legge al 

link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), quali, a titolo 

esemplificativo, il diritto di accedere ai Suoi dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma 

dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine; il diritto di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; il diritto di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi 

dati nonché di revocare il relativo consenso, ove prestato. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


E’ sempre possibile esercitare i propri diritti, revocare il consenso prestato e richiedere specifica completa 

dei diritti scrivendo all’indirizzo del Titolare B. Braun Milano S.p.A. – Div. OPM- Via Vincenzo da Seregno 14, 

20161 Milano o inviando una email a privacybbmi.it@bbraun.com.  

6. DIRITTO DI RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO  

Se ritiene che il trattamento che La riguarda violi i Suoi diritti, può proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/ . 

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 24 mesi o fino alla richiesta di cancellazione da 

parte Sua.  

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/

