INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
EX ART. 13 del “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(D. lgs. 196/03)
Gentile Signora, Egregio Signore,
in relazione alla Sua richiesta di prendere contatti con una o più delle Società del Gruppo di Nerviano
(come sotto definito), la scrivente NMS Group s.r.l. emette tale informativa oltre che in nome e per
conto proprio, anche in nome e per conto delle altre Società del Gruppo di Nerviano.
Per “Società del Gruppo di Nerviano” si intendono le Società direttamente o indirettamente controllate
da NMS Group s.r.l. ovvero, attualmente, Nerviano Medical Sciences s.r.l., Accelera s.r.l., Building
Services s.r.l., Clioss s.r.l., Nerpharma s.r.l., UP s.r.l. e SIMIS s.r.l.
La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente forniti in occasione dell’invio di messaggi a
NMS Group tramite il form “Contattaci” pubblicato sul sito http://www.nervianoms.com/it (“Form”),
formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata (il “Codice”) ed a tal
fine le specifichiamo qui di seguito le informazioni di cui all’art. 13, comma 1, del Codice stesso.
In conformità con l’art. 11 del Codice, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di
liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza. Inoltre, i Suoi dati verranno custoditi e conservati per un
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle specifiche finalità di volta in
volta conseguite e relative al tipo di richiesta di contatto effettuata.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è NMS Group s.r.l. con sede in Viale Pasteur 10, 20014, Nerviano
(MI). Contitolari del trattamento sono le Società del Gruppo di Nerviano, diverse da NMS Group s.r.l.,
alle quali di volta in volta è diretta la Sua richiesta di contatto.
Le Società del Gruppo di Nerviano tratteranno i dati personali, raccolti tramite i rispettivi siti Internet, al
solo fine di gestire le richieste pervenute alle medesime da parte Sua quali, a titolo esemplificativo:
- richieste di informazioni e dati sulle attività delle Società del Gruppo di Nerviano, sui contenuti e
sull’andamento di tali attività, su fatti di rilievo inerenti la vita aziendale o l’interazione delle Società
medesime con il pubblico, il territorio, le autorità e gli stakeholders;
- richieste di scambi di notizie e informazioni su temi di interesse aziendale di una o più delle Società del
Gruppo di Nerviano.
A tali fini, il Titolare La informa che saranno oggetto di trattamento:
1. I Suoi dati personali identificativi quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo di posta
elettronica;
2. Altri dati personali da Lei eventualmente forniti in occasione del primo contatto con le Società del
Gruppo di Nerviano e del prosieguo quali, ad esempio, il Suo indirizzo, numero di telefono e la
formazione professionale.
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Inoltre, con il Suo consenso facoltativo, le Società del Gruppo di Nerviano potranno trattare i dati
personali per inviarLe via email newsletter o altri strumenti informativi che potranno contenere
informazioni su eventi, prodotti, iniziative e attività del Gruppo di Nerviano.
I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica. Questi sono immessi nel sistema
informativo aziendale nel pieno rispetto del Codice e di logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma necessario per consentire alle Società del
Gruppo di Nerviano di gestire le comunicazioni o le richieste ricevute tramite il Form o per ricontattarLa
in relazione alla Sua richiesta.
Il mancato conferimento dei dati non comporterà, pertanto, alcuna conseguenza per lei, se non il fatto
che le Società del Gruppo di Nerviano non saranno in grado di offrire i servizi da Lei richiesti per
l’impossibilità di dar corso al rapporto epistolare o telefonico di Suo interesse.
Per quanto attiene all’utilizzo di cookie da parte del sito, si rimanda alla specifica sezione presente nella
Cookie Policy del sito.
I Suoi dati personali sono accessibili al personale incaricato del trattamento delle Società del Gruppo di
Nerviano, che in relazione alle proprie mansioni, ha necessità di conoscerli per assolvere alla Sua
richiesta.
Fatto salvo quanto sopra, i Suoi dati personali non sono comunicati a terzi né diffusi in alcun modo.
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altre Società del Gruppo di Nerviano rispetto
a quella alla quale Lei rivolge la prima richiesta di contatto e ciò per ragione della ripartizione interna al
Gruppo di competenze, procedure e responsabilità inerenti lo scopo della richiesta di contatto nonché ove occorra - per fini amministrativo contabili consentiti dal Codice.
Detti dati potranno inoltre essere comunicati in relazione alle medesime finalità sopra indicate a
consulenti, collaboratori o agenti dei quali le Società del Gruppo di Nerviano interessate si avvalgono
solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria o comunque funzionale al riscontro della Sua
richiesta di contatto.
L'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Le conferisce specifici diritti, esercitabili in qualsiasi momento nei
confronti del Titolare e Contitolare del trattamento.
In particolare, Lei potrà ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la
loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del
trattamento, nonché della logica applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici.
Avrà, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati. Ed ancora la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge e l’attestazione che tutte le precedenti operazioni siano state portate a
conoscenza, anche in relazione al loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
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Potrà, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali ed al trattamento
finalizzato all’invio di materiale pubblicitario o alla vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato
o alla comunicazione commerciale.
Responsabile del trattamento è la Funzione Comunicazione e Relazioni istituzionali di NMS Group s.r.l.
nella persona del responsabile pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Titolare.
Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali di cui alla presente, per esercitare i diritti
riconosciuti dal Codice, nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti cui i dati sono accessibili,
l’interessato può contattare il Responsabile del trattamento.
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