
Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento generale dell'Unione Europea sulla 
protezione dei Dati (GDPR– Reg Ue 2016/679). 
1. Natura dei Dati trattati. 
I Dati personali che Lei ci fornisce nel rispondere al presente questionario sono definiti dal GDPR 
Dati personali comuni e comprendono Dati di contatto quali: nome, cognome, azienda di riferimento, 
mail di contatto, indirizzo della sede aziendale, numero di telefono, ruolo in azienda. 
2. Finalità e modalità del trattamento. 
La informiamo che i Suoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure 
idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza con l’ausilio di supporti digitali, mezzi 
informatici e telematici, unicamente per le seguenti finalità: 
a. Analisi statistiche e finalità di ricerca di mercato (dati trattati in forma anonima). 
Le informazioni raccolte all’interno del questionario saranno elaborate per finalità statistiche e di 
ricerca di mercato con il supporto dell’Università Ca Foscari di Venezia. Tali informazioni, tuttavia, 
saranno fornite alla stessa in forma in forma anonima, e pertanto non costituiscono dati personali ai 
sensi del GDPR, e saranno funzionali a tali scopi. 
b. Finalità di marketing e vendita 
Al punto 20 del questionario l’interessato può fornire le proprie informazioni di contatto ove 
interessato ad avere informazioni ed essere contattato in relazione al lancio del nuovo sensore 
oggetto della domanda di brevetto e sulle altre specifiche riguardanti il lancio sul mercato del 
prodotto. Tali Dati non verranno aggregati alle informazioni precedentemente raccolte per profilare 
l’interessato. 
Presupposti di liceità del trattamento per questa finalità è l’art. 6.1.a. GDPR (specifico consenso). 
c. Invio dei risultati del sondaggio. 
Al punto 21 del questionario l’interessato può fornire le proprie informazioni di contatto ove 
interessato ad avere informazioni sui risultati del sondaggio. Tali Dati non verranno aggregati alle 
informazioni precedentemente raccolte per profilare l’interessato. 
Presupposto di liceità del trattamento per la seguente finalità è l’art. 6.1.b. Regolamento Ue 
679/2016 (esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte).  
3. Trasferimento dei Dati a paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 
Non è previsto alcun trasferimento dei Dati personali all’esterno della UE. 
4. Durata di conservazione dei Dati.  
I risultati del questionario, trattati in forma anonima, saranno conservati senza limiti di tempo in 
quanto funzionali a scopi statistici e di ricerca. 
I Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto 
alle finalità di trattamento sopra riportate, e comunque per un periodo massimo di 5 anni, dopo di 
che saranno distrutti. E’ sempre fatta salva la possibilità di richiesta di cancellazione con effetto 
immediato. 
5. Obbligo o facoltà di conferire i Dati. 
Per partecipare validamente al presente questionario la compilazione dei campi da 1 a 19 è 
obbligatoria, in quanto l’incompleta compilazione compromette la corretta analisi statistica delle 
informazioni. Per le finalità di cui al punto 2.b.e 2.c. il conferimento è facoltativo, ma ciò comporterà 
l’impossibilità di erogare i servizi richiamati.  
6. Ambito di conoscenza dei Dati dell’Interessato, destinatari e comunicazione. 
Per le finalità sopra indicate i Dati classificati dalla legge come personali non saranno oggetto di 
comunicazione a soggetti terzi, ad eccezione di eventuali terzi incaricati a supporto di attività di 
marketing, vendita e relativa spedizione del prodotto, ma essi agiranno esclusivamente in qualità di 
responsabili del trattamento e non come titolari autonomi. 
7. Diritti dell’interessato.  



1. Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che La riguardano e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. Lei ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. Lei ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
4. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati personali 
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
8. Titolare del trattamento e modalità di esercizio dei diritti. 
Titolare del trattamento Dati è BIOFIELD INNOVATION SRL, P. IVA 04915150280, con sede in Via 
Svizzera, 16 - 35127 Padova (Italy) - Tel: +39 049 761698 - Fax: +39 049 8709510 
Responsabile incaricato all’analisi statistica dei Dati ed alla progettazione dell’intervista è A-Marks 
Factory Srl, P.IVA 04510340260, con sede in Treviso, Via Vicolo Paolo Veronese 16 - tel. +39 0422 
1560424.  
Per esercitare i diritti sopra illustrati, conoscere i soggetti autorizzati al trattamento e rivolgere ogni 
richiesta pertinente alle modalità di trattamento dei Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato, può 
contattare il titolare anche a mezzo mail al seguente indirizzo: info@biofield.net. La richiesta può 
anche essere rivolta a mezzo pec, fax o raccomandata. 
9. Diritto al reclamo all’autorità di controllo. 
Si informa altresì che ai sensi degli artt. 51 e ss RGUE 697/2016, ove ritenesse lesi i Suoi diritti, può 
rivolgersi al Garante per la protezione dei Dati personali nonché all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Ai sensi del Capo VI del GDPR, si ricorda che i Dati saranno trattati in Italia, e l’autorità di controllo 
indipendente è il Garante per la protezione dei Dati personali: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti.  
Nel caso tuttavia Lei risiedesse in un altro stato membro ha diritto di rivolgersi all’autorità di controllo 
indipendente del Suo stato, che agirà in qualità di Autorità di controllo interessata per la tutela dei 
Suoi diritti. 
10. Informazioni finali. 
La informiamo che Lei è stato contattato per partecipare all’intervista in ragione del tipo di attività 
svolta (oggetto sociale) e la possibile attinenza con il brevetto oggetto dell’intervista. Se non desidera 
ricevere al presente indirizzo simili richieste di collaborazioni in futuro, risponda a questa mail 
scrivendo semplicemente “NON INTERESSATO A TALI INIZIATIVE.”.  
 


