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PRIVACY POLICY 

Con il presente documento si fornisce l’informativa privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE - (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (a seguire il “Regolamento” o “GDPR”) 
al fine di informare i soggetti che navigano nel presente sito (“Utenti” o “Interessati”) sui 
trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito internet https://www.medupitalia.it (il “Sito”) 
durante la loro navigazione. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è Gemini Group S.r.l. con Socio Unico (con marchio “MEDUP”) con sede 
legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Tivoli n. 18 e sede amministrativa in Viale Palmiro Togliatti n. 1666 
- 00155 Roma, C.F. e P.IVA 16208391009, in persona del legale rappresentante pro tempore (d’ora innanzi: 
il “Titolare del Trattamento” o il “Titolare”). 

Dati personali trattati e loro conservazione 

Di seguito si specificano i dati trattati nel Sito.  

Dati di navigazione.   

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 

 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori 
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
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I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento 
di reati da parte dell'Autorità giudiziaria, es. per reati informatici). 

Dati comunicati dall'utente 

 L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi tramite i form di contatto del Titolare, nonché 
gli eventuali messaggi privati inviati dagli Utenti ai profili del Titolare sui social media, comportano 
l'acquisizione dei dati anagrafici e di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i 
dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Cookie 

Nel Sito non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli Utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento. 

Vengono invece utilizzati cookie tecnici. 

Viene fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser 
è sotto il controllo dell'Utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai 
cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni 
al pari degli altri dati di navigazione. 

Finalità dei trattamenti e base giuridica 

I dati personali degli Utenti vengono trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento per le seguenti finalità di trattamento: 

1) navigazione nel Sito, in relazione alla possibilità di rilevare dati dell’Utente necessari a livello 
tecnico durante la navigazione nel Sito. 

2) obblighi di legge, ovverosia per adempiere ad obblighi previsti da norme di legge o regolamento, 
da un’Autorità o dalla normativa europea. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma 
necessario, giacchè il mancato conferimento degli stessi comporterebbe l’impossibilità per l’Utente 
di navigare nel Sito e di usufruire dei servizi offerti dal Titolare nel medesimo Sito.  

Con riferimento alle finalità di cui al numero 1) del presente paragrafo, la base giuridica del trattamento è 
infatti l’esecuzione dei servizi forniti attraverso il Sito e richiesti dall’Utente (ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b 
del Regolamento); con riferimento alle finalità di cui al numero 2), la base giuridica del trattamento è 
l’adempimento di un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare (ai sensi dell’art. 6, co 1, lett. c del 
Regolamento). 
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Modalità di trattamento dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità per cui sono trattati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi.  

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti, come sopra meglio specificato. Resta, in ogni caso, inteso che in caso di revoca del consenso 
ovvero ove ci si opponga al trattamento i dati saranno eliminati. 

Comunicazione dei dati 

I dati personali raccolti tramite il Sito potrebbero venire a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori del 
Titolare, in virtù delle loro funzioni (es. amministratori di sistema). Tali soggetti, formalmente nominati dal 
Titolare quali “autorizzati al trattamento”, tratteranno i dati esclusivamente per le finalità indicate nella 
presente informativa secondo le istruzioni impartite dal Titolare e nel rispetto delle previsioni del GDPR. 

Inoltre, le informazioni raccolte potranno essere comunicate a soggetti terzi che potranno trattare dati personali 
per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, 
fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi in outsourcing, 
professionisti e consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati. 

I dati potranno essere comunicati, infine, a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di 
legge. 

Sarà possibile ottenere una lista dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare, in qualsiasi momento, 
facendone richiesta al Titolare. 

Luogo del trattamento dei dati personali 

I trattamenti di dati personali relativi al Sito hanno luogo presso la sede del Titolare e presso la sede dei 
Responsabili e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. 

Trasferimento di dati all’estero 

I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 
dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi 
gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità 
a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. 
Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali 
basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione 
Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; 
c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules. 



 

GEMINI GROUP SRL socio unico 
Sede legale: Via Tivoli n. 18 – Guidonia Montecelio (RM) 
Sede amministrativa: Viale Palmiro Togliatti n. 1666 - 00155 Roma 
P.Iva 16208391009 
 

06 86932192 
info@medupitalia.it 
www.medupitalia.it 

 

Collegamenti esterni al Sito 

Il Sito contiene collegamenti esterni a siti web di terze parti. Il Titolare specifica che non ha alcun controllo su 
questi siti, i quali hanno proprie politiche sulla privacy, e che quindi declina qualsiasi responsabilità per i 
trattamenti di dati personali ivi effettuati. Il Titolare invita, pertanto, gli Utenti a controllare le politiche sulla 
privacy di tali siti web prima di effettuarvi la navigazione. 

Diritti degli Interessati  

Gli interessati al trattamento possono esercitare in qualsiasi momento, di una serie di diritti espressamente 
riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, quali: 
 

- diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento dei propri dati personali e di ottenervi l'accesso (art. 15); 

- diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei 

propri dati incompleti (art. 16);  

- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»): diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati (art. 

17); 

- diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati 

personali in presenza di determinate condizioni (art. 18);  

- diritto di ricevere comunicazione dell’avvenuta rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento 

dei propri dati personali da parte del Titolare (art. 19); 

- diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare senza 

impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti (art. 20); 

- diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora 

ricorrano motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21); 

- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona (art. 22). 

Gli interessati hanno altresì il diritto di: 

- revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7); 
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- ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati personali subiscano una violazione suscettibile di 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34); 

- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali) secondo le modalità indicate nella pagina web: www.garanteprivacy.it. 

 

Modalità di esercizio dei diritti degli Interessati 

L’Interessato può esercitare i suoi diritti inviando la sua richiesta scritta al Titolare ai seguenti contatti: 

- a mezzo posta, all’indirizzo: Gemini Group S.r.l., Viale Palmiro Togliatti n. 1666 - 00155 Roma; 

- via email, all’indirizzo: privacy@medupitalia.it. 

Il Titolare si impegna a dare idoneo riscontro all’Interessato senza ingiustificato ritardo, entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. Tale termine può essere esteso a 3 (tre) mesi, se necessario, tenuto conto della 

complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei 

motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante 

mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 

dell'Interessato. 

Se il Titolare non ottempera alla richiesta dell'interessato, il Titolare del trattamento informa l'interessato senza 

ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della 

possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

Aggiornamento 

La presente Privacy Policy è stata redatta in data 16.07.2021.  

Tale documento sarà soggetto a periodici aggiornamenti, a seguito di eventuali modifiche legislative o di 
variazioni nei trattamenti effettuati, che saranno pubblicati sul Sito www.medupitalia.it. 

 


