
  
 
  

 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO 

 
1 giugno 2015 

 

Informazioni importanti sulle pompe per insulina Animas® 2020 e IR 1200 

 

Gentile Dottore, 

 

Animas realizza prodotti che devono rispettare i massimi standard di qualità e si impegna a comunicarLe 

qualsiasi problema che influisca sul funzionamento dei prodotti Animas.   

 

Dobbiamo informarLa che stiamo avvisando i pazienti di un problema in merito alla data di fine della 

durata utile che interesserà le pompe per insulina Animas® 2020 e IR 1200 nel modo seguente: 

 

 Pompa per insulina Animas® 2020: la pompa funzionerà solamente fino alla mezzanotte del 31 

dicembre 2015. Dopo questa data, la pompa non erogherà più insulina e genererà un allarme 

Chia a e assiste za . Questa data di fi e della du ata utile o  e a i izial e te i se ita 
ell’eti hetta del p odotto. 

 

 Pompa per insulina IR 1200: dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2015, il calendario della 

pompa tornerà all'anno precedente. Non sarà possibile impostare la data corretta poiché il 

calendario della pompa non riconoscerà gli anni dal 2016 in poi.  Anche se la pompa continuerà 

a erogare insulina, se sta utilizzando un software di gestione dei dati insieme alla pompa, nei 

rapporti noterà delle inesattezze dovute alla data errata.   Questa data di fine della durata utile 

o  e a i izial e te i se ita ell’eti hetta del p odotto. 

 

Stia certo che questo problema non avrà effetti sul funzionamento di queste pompe prima del 1° 

gennaio 2016.  

  

In qualità di nostro partner di valore per la distribuzione, chiediamo la Sua assistenza per informare i 

pazienti che utilizzano una pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 al fine di richiedere la 

restituzione della loro pompa ad Animas e, se idonei, di ricevere gratuitamente una pompa Animas® 

Vi e™ sostitutiva.  Sono due le tipologie di pazienti tenuti a restituire le loro pompe per insulina 

Animas® 2020 o IR 1200: 

 

1. Pazie ti he già possiedo o u a po pa per i suli a A i as® Vi e™ a he o  ha o a ora 
restituito la loro pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200: questi pazienti non sono idonei a 

i eve e g atuita e te u a po pa A i as® Vi e™ sostitutiva.  Chiedia o o u ue lo o di 
restituire quanto prima possibile la loro vecchia pompa al fine di garantirne l'interruzione 

dell’uso p i a della data di fine della durata utile.  

 

2. Pazienti che attualmente utilizzano una pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 e non 

ha o ri evuto u a po pa per i suli a A i as® Vi e™: questi pazienti possono avere diritto a 

u a po pa per i suli a A i as® Vi e™ sostitutiva a costo zero, indipendentemente dal fatto 

che la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 sia ancora in garanzia.  Come parte di questo 



  
 
  

 

programma chiediamo loro anche di restituire le loro pompe per insulina Animas® 2020 o IR 

1200. 

 

In allegato sono disponibili le lettere e i relativi moduli preparati per queste due categorie di pazienti. 

 

Istruzioni per contattare i pazienti in merito alla restituzione delle loro pompe per insulina Animas® 

2020 e IR 1200:  

 

1. Ci aiuti a identificare tutti i pazienti che hanno ricevuto ma non restituito una pompa per insulina 

Animas® 2020 o IR 1200, compresi quelli che hanno successivamente ricevuto una pompa per 

i suli a A i as® Vi e™. 
2. Contatti il suo Rappresentante Animas per ottenere supporto nel raggiungimento dei pazienti con la 

comunicazione allegata, al fine di garantire che ogni paziente idoneo riceva una delle due lettere e 

uno dei due moduli acclusi: 

a. I pazie ti he già possiedo o u a po pa pe  i suli a A i as® Vi e™ dov e e o i eve e la 
lettera che richiede la restituzione del modulo compilato e della loro pompa per insulina 

Animas® 2020 o IR 1200. 

b. I pazie ti he o  possiedo o u a po pa pe  i suli a A i as® Vi e™ dov e e o i eve e la 
lettera che richiede la restituzione del modulo compilato, al fine di discutere le opzioni 

disponibili per la pompa sostitutiva e la restituzione della loro pompa per insulina Animas® 2020 

o IR 1200. 

 

A i as ha avvisato l’Auto ità o pete te del “uo Paese a p oposito del p ese te avviso di si u ezza sul 
campo. 

 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questo problema può arrecare a Lei o ai pazienti da Lei serviti.  

Per qualsiasi dubbio o domanda in merito a questa comunicazione, non esiti a contattare il numero 

verde gratuito di Movi-Animas 800 272 777.    

 

Grazie per la Sua collaborazione e per il continuo supporto di Animas. 

 

 

Distinti saluti, 

 

Movi S.p.a. - Divisione Biosistemi 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

Moduli e lettere per i pazienti 



  
 
  

 

 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO 

 
1 giugno 2015 

 

Informazioni importanti per i pazienti con pompe per insulina Animas® 2020 e IR 1200  

che non hanno una pompa per insulina Animas® Vibe™ 

 

Gentile Utilizzatore di una pompa Animas, 

 

Per noi di Animas, i nostri prodotti devono rispettare i massimi standard di qualità perciò siamo 

impegnati a comunicarLe qualsiasi problema che influisca sul funzionamento dei prodotti Animas che 

utilizza.   

 

Nel dicembre 2012 abbiamo informato i pazienti di un problema relativo alla data in cui terminerà la vita 

utile che interesserà le pompe per insulina Animas® 2020 e IR 1200 nel modo seguente: 

 

 Pompa per insulina Animas® 2020: la pompa funzionerà solamente fino alla mezzanotte del 31 

dicembre 2015. Dopo questa data, la pompa non erogherà più insulina e genererà un allarme 

Allar e Assiste za – No Dose . Questa data di fi e della durata utile o  era i izial e te 
i serita ell’eti hetta del prodotto. 

 

 Pompa per insulina Animas IR 1200: dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2015, il calendario 

della po pa tor erà all’a o pre ede te. No  sarà possi ile i postare la data orretta poi hé il 
calendario della pompa non riconoscerà gli anni dal 2016 in poi.  Anche se la pompa continuerà 

a erogare insulina, se sta utilizzando un software di gestione dei dati insieme alla pompa, nei 

rapporti noterà delle inesattezze dovute alla data errata. Questa data di fine utilizzo non era 

inizialmente inserita nell’eti hetta del prodotto. 
 

IMPORTANTE! Questo problema non avrà effetti sul funzionamento di queste pompe prima del 1° 

gennaio 2016 e che i pazienti possono continuare a utilizzarle in sicurezza fino a tale data.  

 

Secondo i nostri registri, Lei ha una pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 che non è stata 

sostituita da un altro prodotto Animas. Le chiediamo di contattare Animas quanto prima possibile per 

discutere delle alternative di sostituzione. 

 

Come contattare Animas in relazione alla pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 

Compili il modulo d'accompagnamento e lo restituisca utilizzando la busta preaffrancata allegata. Se 

preferisce, può utilizzare un metodo alternativo per restituirlo, così come è indicato nel modulo stesso.  

  

Al momento della ricezione di questo modulo, Animas la contatterà in merito alle alternative per la 

sostituzione della Sua pompa Animas® 2020 o IR 1200. Attenda dalle 8 alle 10 settimane per una 

risposta. 

 



  
 
  

 

“e o  utilizza la po pa per i suli a A i as®  o IR  o o  l’ha più o  sé, restituis a il odulo 
d’a o pag a e to i  odo he possia o orga izzare la restituzio e o aggior are i ostri registri.  
 

A i as ha avvisato l’Autorità o pete te del “uo Paese a proposito del presente avviso di sicurezza sul 

campo 

 

 

Saremmo grati di ricevere una risposta a questo avviso in tempi brevi in modo da garantire che non vi 

siano impatti sulla Sua terapia con pompa per insulina Animas.   

 

In caso di domande o preo upazio i, i o tatti all’Assistenza Clienti al numero 800 272 777.                             

Grazie per aver scelto Animas come partner per la terapia con pompa. 

 

Distinti saluti 

 

Movi S.p.a. – Divisione Biosistemi 
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www.movigroup.com 

 
R.E.A.: MI 1477333 
Capitale €. 7.072.000 i.v. 
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della MOVI LEMAR S.p.A. - Milano 

 

Modulo per la restituzione della pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 

 

Inserisca le informazioni seguenti relative alla Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200: 

 

Nome del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Cognome del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Indirizzo del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Numero di telefono del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail del paziente/tutore (facoltativo):___________________________________ 

 

Metodo di contatto preferito (selezionarne uno) 

 

Posta    E-mail   Telefono   

 

Ha ancora la Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200?  

 

Sì  No  

 

Utilizza ancora la Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200?                           

 

Sì  No  

 

Inserisca il numero di serie della Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200.  

Se non è in grado di trovare il numero di serie della Sua pompa, contatti la nostra 

Assistenza clienti al numero 800 272 777 he l’aiute à a t ova lo.   
 

N. di serie:___________________________________________ 

 

 

Restituirà la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200  

 

Se non restituirà la Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 ne indichi il 

motivo di seguito: 

 

  Non ho più la pompa, la pompa è stata smarrita o smaltita  

 

  Non sono in grado o non sono intenzionato a restituire la pompa 

 

  Altro (spiegare)  ____________________________________________ 

 

Sì  No  

Nota: Animas consiglia di restituire la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 prima del 1° gennaio 

2016 per assi u a si he e sia i te otto l’utilizzo p i a della data di fi e della du ata utile e che sia 

smaltita correttamente. 
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della MOVI LEMAR S.p.A. - Milano 

 

 

Restituisca questo modulo nella busta preaffrancata allegata alla presente lettera anche se non desidera 

restituire la pompa. 

 

Altrimenti può restituire questo modulo per 

 

E-mail dbservice@movigroup.com 

 

Fax      +39 02 50905 247 

 

 

Con riferimento ai dati comunicati, Le chiediamo di leggere la seguente informativa sulla privacy ed 

autorizzarci al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

Informativa sulla privacy ex D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", Movi s.p.a., 

in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati 

personali.  

Fonte dei Suoi dati personali. 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di 

i te essato , al o e to della o pilazio e del p esente modulo. 

Finalità del Trattamento. 

I Suoi dati personali verranno trattati per i soli scopi inerenti il presente avviso.  

Modalità di Trattamento dei dati. 

I suoi dati pe so ali ve a o t attati o  l’ausilio di ezzi a uali, i fo ati i e tele ati i in modo 

adeguato a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi ed al solo fine per il quale sono stati 

comunicati. 

In relazione alla finalità descritta, i Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente 

necessario. 

Categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati. 

I Suoi dati personali non verranno diffusi, ma eventualmente potranno essere comunicati o trasmessi ad 

altri soggetti o terze società, anche localizzate fuori dal territorio italiano, per il solo raggiungimento delle 

finalità su indicate.  

E' esclusa in ogni caso la comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi per finalità commerciali. 

Facoltatività del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere alla gestione delle 

incombenze connesse al presente avviso. 

Di itti dell’i te essato. 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati 

la possibilità di esercitare specifici di itti, i  ase a ua to i di ato all'a t. 7 del Codi e  he ui si ipo ta: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

 dell'origine dei dati personali;  

 delle finalità e modalità del trattamento;  

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 5, comma 2;  
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 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. L'interessato ha diritto di ottenere:  

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

 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 rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Movi S.p.a., con sede in 

Milano, Via Dione Cassio, n. 15, e lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 

descritti. Le generalità del Responsabile del Trattamento e degli eventuali Incaricati è disponibile presso la 

sede Movi s.p.a., a se pli e i hiesta dell’I te essato. 
L’i te essato può i hiede e ed otte e e i  ualsiasi o e to, i  fo a i telligi ile e g atuita, la o fe a, 
la modifica, la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione, la trasformazione, il blocco e/o la cancellazione 

dei propri dati, in tutto o in parte. Per ogni comunicazione e/o richiesta in relazione al trattamento dei dati 

personali, La preghiamo di scrivere a: infodb@movigroup.com. 

 

Fi a pe  esteso dell’Interessato (o del suo genitore/curatore/tutore/esercente la patria potestà)  

 

__________________________________  

 

 



  
 
  

 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO  

 
1 giugno 2015 

 

Informazioni importanti per i pazienti con pompe per insulina Animas® 2020 e IR 1200 

che hanno anche una pompa per insulina Animas® Vi e™ 

 

Gentile utilizzatore di una pompa Animas, 

 

Per noi di Animas, i nostri prodotti devono rispettare i massimi standard di qualità perciò siamo 

impegnati a comunicarLe qualsiasi problema che influisca sul funzionamento dei prodotti Animas che 

utilizza.   

 

Nel dicembre 2012 abbiamo informato i pazienti di un problema relativo alla data in cui terminerà la vita 

utile che interesserà le pompe per insulina Animas® 2020 e IR 1200 nel modo seguente: 

 

 Pompa per insulina Animas® 2020: la pompa funzionerà solamente fino alla mezzanotte del 31 

dicembre 2015. Dopo questa data, la pompa non erogherà più insulina e genererà un allarme 

Allar e Assiste za – No Dose . Questa data di fi e della durata utile o  era i izial e te 
i serita ell’eti hetta del prodotto. 

 

 Pompa per insulina Animas IR 1200: dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2015, il calendario 

della po pa tor erà all’a o pre ede te. No  sarà possi ile i postare la data orretta poi hé il 
calendario della pompa non riconoscerà gli anni dal 2016 in poi.  Anche se la pompa continuerà 

a erogare insulina, se sta utilizzando un software di gestione dei dati insieme alla pompa, nei 

rapporti noterà delle inesattezze dovute alla data errata.   Questa data di fine utilizzo non era 

inizialmente inserita ell’eti hetta del prodotto. 
 

IMPORTANTE! Questo problema non avrà effetti sul funzionamento di queste pompe prima del 1° 

gennaio 2016.  

 

Se o do i ostri registri, Lei ha u a A i as® Vi e™ e o  ha restituito la po pa per i suli a A i as® 

2020 o IR 1200.  Le consigliamo di restituire quanto prima possibile la pompa per insulina Animas® 

 o IR  al fi e di i terro per e l’uso pri a della fi e della durata utile. 
 

 Come restituire la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200: insieme a questa 

comunicazione sono allegate le istruzioni per la restituzione della pompa per insulina e una 

busta preaffrancata per la restituzione del modulo. 

 

 Se ha ancora con sé la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200, ma non vuole restituirla 

per lo smaltimento, o pili il odulo d’a o pag a e to e lo restituis a ella usta 
preaffrancata in modo che possiamo aggiornare i registri della pompa sul Suo account. Se 

preferisce, può utilizzare un metodo alternativo per restituirlo, così come è indicato nel modulo 

stesso.  



  
 
  

 

 

 Se non ha più con sé la pompa Animas® 2020 o IR 1200, o pili il odulo d’a o pag a e to 
e lo restituisca nella busta preaffrancata in modo che possiamo chiudere i registri in sospeso sul 

Suo account. Se preferisce, può utilizzare un metodo alternativo per restituirlo, così come è 

indicato nel modulo stesso.  

 

 

Saremmo grati di ricevere una risposta a questa comunicazione in tempi brevi, anche se ritiene di aver 

ricevuto questo avviso per errore o non ha più la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200.   

 

 

A i as ha avvisato l’Autorità o pete te del “uo Paese a proposito del prese te avviso di si urezza sul 
campo. 

 

I  aso di do a de o preo upazio i, o  esiti a o tattar i all’Assiste za Clie ti al . 800 272 777.  

Grazie per aver scelto Animas come partner per la terapia con pompa. 

 

 

Distinti saluti, 

 

Movi S.p.a. – Divisione Biosistemi 
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Modulo per la restituzione della pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 

 

Inserisca le informazioni seguenti per restituire la Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200: 

 

Nome del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Cognome del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Indirizzo del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Numero di telefono del paziente/tutore: ________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail del paziente/tutore (facoltativo):___________________________________ 

 

Metodo di contatto preferito (selezionarne uno) 

 

Posta    E-mail   Telefono   

 

Ha ancora la Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200?  Sì  No  

 

Inserisca il numero di serie della Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 

1200.  Se non è in grado di trovare il numero di serie della Sua pompa, 

contatti la nostra Assistenza clienti al numero 800 272 777 he l’aiute à a 
trovarlo.   

 

  

N. di 

serie:_________________ 

Restituirà la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200? 

 

Se non restituirà la Sua pompa per insulina Animas® 2020 o IR 1200 ne 

indichi il motivo di seguito: 

 

  Non ho più la pompa, la pompa è stata smarrita o smaltita  

 

  Non sono in grado o non sono intenzionato a restituire la pompa 

 

  Altro (spiegare)  ____________________________________________ 

 

Nota: Animas consiglia di restituire la pompa per insulina Animas® 2020 o IR 

1200 prima del 1° gennaio 2016 pe  assi u a si he e sia i te otto l’utilizzo 
prima della data di fine della durata utile e che sia smaltita correttamente. 

 

Sì  No  

Restituisca questo modulo nella busta preaffrancata allegata anche se non desidera restituire la pompa.  

 

Altrimenti può restituire questo modulo per 

 

E-mail  dbservice@movigroup.com 

 

Fax       +39 02 50905247 

 

mailto:dbservice@movigroup.com
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Con riferimento ai dati comunicati, Le chiediamo di leggere la seguente informativa sulla privacy ed 

autorizzarci al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

Informativa sulla privacy ex D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", Movi s.p.a., 

in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati 

personali.  

Fonte dei Suoi dati personali. 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di 

i te essato , al o e to della o pilazio e del p ese te odulo. 
Finalità del Trattamento. 

I Suoi dati personali verranno trattati per i soli scopi inerenti il presente avviso.  

Modalità di Trattamento dei dati. 

I suoi dati personali verranno trattati o  l’ausilio di ezzi a uali, i fo ati i e tele ati i i  odo 
adeguato a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi ed al solo fine per il quale sono stati 

comunicati. 

In relazione alla finalità descritta, i Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente 

necessario. 

Categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati. 

I Suoi dati personali non verranno diffusi, ma eventualmente potranno essere comunicati o trasmessi ad 

altri soggetti o terze società, anche localizzate fuori dal territorio italiano, per il solo raggiungimento delle 

finalità su indicate.  

E' esclusa in ogni caso la comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi per finalità commerciali. 

Facoltatività del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere alla gestione delle 

incombenze connesse al presente avviso. 

Di itti dell’i te essato. 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati 

la possi ilità di ese ita e spe ifi i di itti, i  ase a ua to i di ato all'a t. 7 del Codi e  he ui si ipo ta: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

 dell'origine dei dati personali;  

 delle finalità e modalità del trattamento;  

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 5, comma 2;  

 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. L'interessato ha diritto di ottenere:  

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

 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 rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Movi S.p.a., con sede in 

Milano, Via Dione Cassio, n. 15, e lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 

descritti. Le generalità del Responsabile del Trattamento e degli eventuali Incaricati è disponibile presso la 

sede Movi s.p.a., a se pli e i hiesta dell’I te essato. 
L’i te essato può i hiede e ed otte e e i  ualsiasi o e to, i  fo a i telligi ile e g atuita, la o fe a, 
la modifica, la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione, la trasformazione, il blocco e/o la cancellazione 

dei propri dati, in tutto o in parte. Per ogni comunicazione e/o richiesta in relazione al trattamento dei dati 

personali, La preghiamo di scrivere a: infodb@movigroup.com. 

 

Fi a pe  esteso dell’I te essato o del suo ge ito e/ u ato e/tuto e/ese e te la pat ia potestà   
 

__________________________________  

 

 


