
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
 
Il Titolare del trattamento La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 

1. In base al nuovo Codice della Privacy sono stati previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (ovvero raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, comunicazione, diffusione, ecc. ) di dati personali riferiti ad altri soggetti. 

2. Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in 
esecuzione di: 
 obblighi legali (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, pagamenti); 
 obblighi contrattuali (rapporti di fornitura di servizi, mandato professionale) nonché delle relative modifiche ed integrazioni; 
 inserimento dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica per informazioni sui servizi offerti dalla Struttura Sanitaria - Newsletter                          

(consenso facoltativo) 
3. In occasione di tali trattamenti la scrivente società può venire a conoscenza di dati che il D.Lgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare:  lo stato di 

salute. 
4. I dati personali acquisiti dalla scrivente società vengono trattati, oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità della registrazione, sulla base dei dati in nostro possesso. In ogni caso, vengono trattati nel pieno 
rispetto delle libertà fondamentali e senza  ledere la Sua  riservatezza e la Sua dignità, attenendosi scrupolosamente alle regole di riservatezza e sicurezza; nonché nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice della Privacy e relativo Disciplinare Tecnico. 

5. I Suoi dati potranno essere comunicati a e/o potranno essere conosciuti da: 
 i soggetti (professionisti e consulenti) incaricati dell’esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile; 
 le strutture sanitarie incaricate dell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con l’utente;  
 eventuali enti pubblici o autorità amministrative anche a seguito di ispezioni e verifiche; 
 tutte le società Coram (Coram Imprese S.r.l., New Coram S.r.l., Friuli Coram S.r.l.), nonché a POLO 626 S.r.l., Criteria Engineering S.r.l., e 

F.A.T.A. S.C.A.R.L., nominati responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 30 Codice della Privacy.; 
 altre società che svolgono attività in outsourcing per la società titolare in forza di regolare contratto di fornitura e con apposita nomina di 

responsabile esterno. 
6. Il conferimento da parte Vostra dei dati sopra esposti, nonché il rilascio dell'autorizzazione alle suddette comunicazioni a terzi che svolgono attività in outsourcing 

per la società titolare del trattamento dei dati hanno natura obbligatoria in relazione alle finalità del trattamento indicate al precedente punto 2). 
7. Dal rifiuto a conferire i dati, a consentire il loro trattamento o la loro comunicazione potrà derivare: 

 l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o 
dell’operazione; 

 l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione 
delle stesse; 

 la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto. 
8. Titolare del trattamento dei dati è la New Coram S.r.l. con sede a Udine in Via T. Ciconi, 10/2 – 33100 Udine. Nell’ambito di tale trattamento è stata 

incaricata quale responsabile del trattamento la Dott.ssa Alessia Rampino, domiciliata ai fini del D.Lgs 196/2003 presso la New Coram S.r.l.; nonché si è 
provveduto alle nomine di incaricati al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 30 Codice della Privacy di tutti i soggetti - dipendenti e collaboratori – che 
prestano la propria attività lavorativa e/o professionale all'interno della società. 

9. Nell’ambito del trattamento vengono garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 compresa la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione e quello di ottenere il loro aggiornamento e la loro cancellazione. 

 
      New Coram s.r.l. 

        Dott.ssa Alessia Rampino 
 

 
 

Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (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 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. 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 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;  
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 riguardino, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardino a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


