EQUIPMENT LOGBOOK
VERBALE D‘INSTALLAZIONE
per avviare la garanzia | per favore compilare e rendere
Per il tecnico

Per lo studio odontoiatrico

Attrezzatura, Nr. di serie

Prego confermare che siate stati informati dal Vs tecnico su
seguenti punti:
Funzionamento, uso e manutenzione del prodotto

Data
d

d

m

m

y

y

Tecnico

y

y

Condizioni di garanzia:
Osservanza degli intervalli di manutenzione, Uso e
pulizia con prodotti raccomandati dal produttore,
Documentazione di manutenzioni effettuate ed invio
dell’avviso d’installazione

E-Mail

Titolare dello studio

Deposito

E-Mail

Deposito

Posto d’installazione

Ho preso atto dell’indicazione sul retro relativa alla protezione dei dati.

Timbro del deposito & firma

Timbro dello studio & firma

installation@metasys.com
Fax: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Informazione sulla protezione dei dati
Trattiamo i dati personali rilevati con questo modulo (a seguire citati come „i dati“), per garantire ai nostri clienti un‘assistenza
di livello ottimale, relativamente alla garanzia sugli apparecchi da noi concessa , e poter loro trasmettere ogni tanto – come di
seguito riportato in dettaglio – informazioni e offerte aggiornate sui nostri prodotti e servizi. Il responsabile della legislazione sulla
protezione dei dati, in tal senso, è:
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Tel: +43 (0)512 205420, Fax: +43 (0)512 205420 7, Email: datenmanager@metasys.com
1. Scopi e fondamenti giuridici del trattamento dei dati
Utilizziamo i dati aziendali dichiarati (Ragione sociale, dati relativi all‘indirizzo, dati di contatto, ecc.) per la rilevazione della
vostra azienda nel nostro database clienti, in particolare ai fini dell‘osservanza di obblighi in relazione alla garanzia sugli
apparecchi da noi concessa. A tal proposito vale come fondamento giuridico l‘Art. 6 Comma 1 Lettera b) del Regolamento generale
per la protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation, in tedesco DSGVO). Inoltre trattiamo questi dati per fare
pervenire ai nostri clienti, di quando in quando, informazioni individuali e offerte aggiornate sui prodotti e i servizi di METASYS.
Questo trattamento dei dati ai fini della pubblicità diretta rientra anche nel nostro legittimo interesse. Fondamenti giuridici di
quanto sopra esposto sono l‘Art. 6 Comma 1 Lettera b) e f) del Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR - General
Data Protection Regulation, in tedesco DSGVO).

3. I vostri diritti
Se e nella misura in cui sono presenti i relativi presupposti legali, siete autorizzati a richiederci informazioni sui dati personali che
vi riguardano o sul trattamento degli stessi (Art. 15 del GDPR), la rettifica, la cancellazione e la restrizione dei dati personali che vi
riguardano o del trattamento degli stessi (Art. dal 16 al 18 del GDPR) e la trasmissione dei dati personali che vi riguardano (Art. 20
del GDPR). Inoltre, se esistono i presupposti di cui all‘articolo 21 del GDPR, vi spetta un diritto di revoca del trattamento dei dati,
trattamento che si basa su un „legittimo interesse“ del responsabile, secondo l‘Art. 6 Comma 1 Lettera f) del GDPR, oppure che ha
luogo ai fini della pubblicità diretta. Per l‘esercizio dei diritti sopra citati oppure se voleste revocare integralmente o parzialmente,
con effetto futuro, una dichiarazione di consenso trasmessaci, per il trattamento dei vostri dati personali, potete rivolgervi a noi
mediante i dati di contatto sopra citati, in particolare scrivendo all‘indirizzo e-mail datenmanager@metasys.com. In base all‘art.
77 Comma 1 del GDPR avete inoltre il diritto a reclamare presso un‘autorità di sorveglianza, in particolare nello stato membro del
vostro luogo di residenza, del vostro luogo di lavoro o del luogo della presunta infrazione, se siete dell‘opinione che il trattamento
dei dati personali che vi riguardano ha violato il GDPR.
L‘autorità per la protezione dei dati (anche nota come garante per la privacy) di nostra pertinenza, in Austria, è:
Österreichische Datenschutzbehörde (L‘Autorità per la protezione dei dati austriaca)
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Austria
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at
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2. Sicurezza dei dati / Inoltro di dati a terzi / Durata della conservazione dei dati
I dati da voi indicati vengono da noi trattati ovviamente in modo confidenziale e sono protetti mediante idonei provvedimenti
di tipo tecnico e organizzativo al fine da impedirne la perdita e la modifica nonché l‘accesso non autorizzato da parte di terzi.
Per scopi di gestione interna, i dati personali dei nostri clienti sono elaborati e memorizzati in un sistema centrale di gestione
del gruppo METASYS, cioè di METASYS Medizintechnik GmbH e della aziende ad essa collegate nella UE. A tal proposito METASYS
Medizintechnik GmbH si occupa del rispetto delle disposizioni di questa dichiarazione di protezione dei dati e della legislazione
in materia di protezione dei dati in vigore. Questo trattamento dei dati per la semplificazione e l‘ottimizzazione della gestione
costituisce un legittimo interesse di METASYS Medizintechnik GmbH. A tal proposito vale come fondamento giuridico l‘Art. 6
Comma 1 Lettera f) del Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation, in tedesco
DSGVO). I vostri dati, in linea di principio, non sono da noi inoltrati a terzi al di fuori del Gruppo METASYS, tranne il caso in cui, nel
rispetto degli scopi citati in questa dichiarazione di protezione dei dati facciamo ricorso a prestatori di servizi particolarmente
selezionati e vincolati da contratto (ad es. montatori, servizi di recapito, tipografie). Si garantisce la confidenzialità e la sicurezza
dei vostri dati in accordo con la nostra dichiarazione di protezione dei dati e con la vigente legislazione. Noi conserviamo i
vostri dati solo finché questo è necessario per gli scopi sopra citati e in conformità con gli obblighi legali di conservazione e
documentazione. Nel caso in cui non desideraste più informazioni e offerte da parte nostra, potete comunicarcelo in qualsiasi
momento ai sensi del comma 3. In questo caso conserviamo i vostri dati finché questo è richiesto ai sensi della legge tenendo
presenti gli obblighi di rendiconto e documentazione ad effetto postumo o tenendo presente la prescrizione di eventuali pretese
giuridiche di entrambe le parti. I dati non vengono elaborati al di fuori dell‘Unione Europea tranne il caso in cui si debbano
osservare particolari requisiti legali in materia di protezione dei dati, previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati
(GDPR - General Data Protection Regulation, in tedesco DSGVO).

