MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Compili il Modulo di Iscrizione e lo invii tramite:
- e-mail come allegato all’indirizzo lofric.it@wellspect.com
- fax al numero 051 2987586 / 051 2987592

Nome:

Cognome:

Via:

n°

Città:

Tel:

-

Provincia:

CAP:

Cell:

Email:

Data di nascita:

Patologia:

N° CIC al giorno:

N° TAI alla settimana :

Se minore o in caso di incapacità di intendere e/o volere dell’interessato o impossibilità fisica, inserire i dati del genitore o di chi esercita legalmente la potestà
Nome:

Cognome:

Acconsento che i miei dati personali vengano raccolti, archiviati ed elaborati in conformità all'informativa Privacy riportata sul
retro del presente modulo per:
fornirmi supporto sull’utilizzo dei prodotti Wellspect
inviarmi campioni gratuiti, insieme alle informazioni sul prodotto, e contattarmi per le attività di follow-up
tenermi informato sulle novità e gli aggiornamenti Wellspect via mail, posta o telefono
chiedermi se desidero partecipare a questionari di marketing
chiedermi se desidero partecipare a progetti di ricerca

Data e luogo:

Firma dell’interessato o del genitore/tutore*:

*Per utilizzatori minorenni, allegare copia del documento di identità del genitore/tutore

SI PREGA DI BARRARE IL PRODOTTO O I PRODOTTI PER CUI SI RICHIEDE IL SERVIZIO:

Accessori LoFric®
LoFric Elle
30cm

40cm

CH .........................

Specchio da
donna

✔

Sistema Navina Smart regular
Sistema Navina Smart small
Sistema Navina Smart cono

Pinza da
uomo
LoFric Sense
CH ............................

Sistema Navina Classic regular
Sistema Navina Classic small
Sistema Navina Classic cono

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 (orario continuato). Numero Verde 800 010601.
Per i servizi Wellspect With You consultare il sito www.wellspect.it.

Modulo di consenso e informazioni su come Wellspect gestisce i Suoi dati personali
Quando Lei utilizza i prodotti di Dentsply Sirona Italia S.r.l. piazza dell’Indipendenza 11/B 00185 Roma,
divisione Wellspect HealthCare, ("Wellspect"), utilizziamo le Sue informazioni per rispondere alla Sua
richiesta e conserviamo la documentazione per motivi aziendali e di sicurezza dei prodotti. Se Lei è
d’accordo, vorremmo utilizzare le Sue informazioni per determinati scopi aggiuntivi. Questa informativa
spiega quali sono questi scopi e chiede il Suo consenso a tale utilizzo. I dati personali che utilizzeremo sono
le informazioni che Lei ci ha fornito, in particolare il Suo nome, cognome, data di nascita, sesso, indirizzo,
telefono ed e-mail e informazioni su qualsiasi prodotto che ci ha richiesto. Tali dati potrebbero includere
informazioni sulla Sua salute, comprese le condizioni mediche che La riguardano, la frequenza dei
cateterismi (CIC) e delle irrigazioni transanali (TAI).
Desideriamo raccogliere ed elaborare i Suoi dati personali per: (i) fornirle supporto sull’utilizzo dei prodotti
Wellspect; (ii) inviarle campioni gratuiti, insieme alle informazioni sul prodotto, e contattarla per le attività di
follow-up; (iii) te ne rla informata sulle novità e gli aggiorname nti We llspe ct via mail, posta o te le fono; (iv)
fini statistici, ma solo in forma anonima; (v) chie de rle se de side ra parte cipare a que stionari di
marke ting; (vi) chie de rle se de side ra parte cipare a progetti di ricerca. Il titolare del trattamento è
Dentsply Sirona Italia S.r.l., piazza dell’Indipendenza 11/B 00185 Roma divisione Wellspect Healthcare.
La base legale che utilizziamo per il trattamento dei Suoi dati personali è il consenso. Il conferimento di
qualsiasi informazione è facoltativo, ma se non lo fornisce questo limiterà la nostra capacità di svolgere tali
attività. Ad esempio, se non disponiamo di informazioni sulla Sua condizione medica, ciò potrebbe limitare i
consigli che possiamo fornire su quali prodotti Wellspect sono adatti a Lei o su come utilizzarli.
Elaboreremo i Suoi dati personali solo all'interno dell'organizzazione Wellspect o utilizzando partner con i
quali abbiamo un contratto di servizi. Poiché Wellspect fa parte di un'organizzazione globale, i Suoi dati
personali potrebbero essere trasferiti ad altre unità all'interno del gruppo o a partner di servizi all'interno o
all'esterno dell'UE /EEA. Tutti i trasferimenti di dati personali verranno effettuati allo scopo di supportare gli
obiettivi sopra indicati. Wellspect garantirà che il trasferimento sia sicuro e conforme alla legge applicabile.
I Suoi dati personali non verranno conservati più a lungo di quanto sia necessario allo scopo del trattamento
per il quale ha fornito le Sue informazioni o per eventuali scopi aggiuntivi a cui ha acconsentito. I periodi di
conservazione specifici sono indicati nella Politica di conservazione dei documenti di Dentsply Sirona.
Se ritira il Suo consenso, Wellspect non continuerà a raccogliere o elaborare i Suoi dati personali in base al
consenso. I dati personali raccolti in base al consenso prima del suo ritiro possono essere comunque trattati
se legalmente consentito [ad esempio se abbiamo bisogno delle informazioni per una controversia legale,
per motivi di sicurezza del prodotto o se abbiamo bisogno delle informazioni per altri scopi per i quali non
ha ritirato il consenso. Ad esempio, se si revoca il consenso a ricevere notizie su Wellspect, ma si desidera
comunque ricevere supporto sul prodotto, potrebbe essere necessario conservare determinate informazioni
sulla Sua salute per fornire tale supporto].
Lei può revocare il consenso in qualsiasi momento. Ha anche il diritto ad avere una copia delle informazioni
che stiamo elaborando su di Lei, ad opporsi a determinati trattamenti, a correggere, cancellare o limitare i
Suoi dati in determinate circostanze, o a ricevere una copia di alcuni dei Suoi dati in un formato leggibile da
un dispositivo automatico ("portabilità dei dati "). Se desidera esercitare uno di questi diritti o ha domande in
merito al nostro trattamento dei Suoi dati personali, La preghiamo di contattare Dentsply Sirona Italia
S.r.l., piazza dell’Indipendenza 11/B 00185 Roma, divisione Wellspect o l'Ufficio per la protezione dei dati
all'indirizzo EUPrivacyOffice@dentsplysirona.com o il numero verde 800 010601. In caso di reclami in merito
al nostro trattamento che non desidera presentare direttamente a noi, è possibile rivolgersi all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.

