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,
la presente informativa viene emessa, in relazione alla Sua richiesta di prendere contatti con una o più delle Società
del Gruppo, dalla scrivente NMS Group oltre che in nome e per conto proprio anche in nome e per conto delle altre
Società del Gruppo di Nerviano. Per le “Società del Gruppo di Nerviano” si intendono quelle direttamente o
indirettamente controllate attualmente da NMS Group s.r.l. ovvero, Nerviano Medical Sciences s.r.l., Accelera s.r.l.,
Building Services s.r.l., Clioss s.r.l., Nerpharma s.r.l.
La informiamo che i dati personali che Lei ci fornirà attraverso il sito Internet di una o più delle Società del Gruppo di
Nerviano - nonché i dati personali che Lei dovesse fornirci in occasione dei contatti di cui sopra e del loro prosieguo tanto in forma elettronica che telefonica o cartacea - formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata (il “Codice”) ed a tal fine le trasmettiamo qui di seguito le informazioni di cui all’art. 13, comma 1,
del Codice stesso.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
I Suoi dati personali verranno utilizzati per finalità connesse o strumentali agli scopi della Sua richiesta di contatto
quali, a titolo esemplificativo:
- per esaudire le su richieste di informazioni e dati sulle attività delle Società del Gruppo di Nerviano, sui contenuti e
sull’andamento delle loro attività, su fatti di rilievo inerenti la vita aziendale o l’interazione di dette Società con il
pubblico, il territorio, le autorità e gli stakeholders;
- per scambi di notizie e informazioni su temi di interesse aziendale di una o più delle Società del Gruppo di Nerviano.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando,
mediante l’impiego di idonei strumenti di sicurezza, la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate.
Categorie di dati trattati
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potremo trattare i Suoi dati personali identificativi quali, a titolo
esemplificativo, il Suo nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, nonché gli altri dati personali che Lei dovesse
fornirci in occasione dei contatti di cui sopra e del loro prosieguo, quali, a titolo esemplificativo, il Suo indirizzo e la
formazione professionale.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma necessario per il prosieguo dei contatti di suo interesse di cui
al primo capoverso. Quindi l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali potrà determinare l’impossibilità di dar
corso al rapporto epistolare o telefonico di Suo interesse.
Il Suoi dati personali verranno conservati per il tempo ritenuto necessario in relazione alle finalità della sua richiesta di
contatto quale più volte sopra richiamata.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione dei medesimi
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altre Società del Gruppo di Nerviano rispetto a quella alla
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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 amministrativocontabili 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 interessate si avvalgono solo nel caso in cui tale comunicazione
sia necessaria o comunque funzionale al riscontro della Sua richiesta di contatto.
I Suoi dati personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della scrivente Società e delle altre Società del
Gruppo di Nerviano interessate.
Diritti ex art. 7 del Codice
La informiamo inoltre che il Codice Le riconosce i diritti che, per comodità, qui di seguito trascriviamo integralmente:
“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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:
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 disegnato ai sensi
dell’art. 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. L’interessato 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 della
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;
c) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) 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”.
Estremi identificativi del Titolare e del responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del Codice.
Il Titolare dei suddetti trattamenti è la Società NMS Group s.r.l...
Il Responsabile dei diritti degli interessati è individuato nella persona del dott. Roberto Grandi, domiciliato per la
carica presso la sede legale delle società NMS Group S.r.l. sita in Nerviano 20014 (MI), viale Pasteur, 10.
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