Informativa ai sensi dell'art. 13 dlgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 la società Coup Srl, con sede legale in Aosta, Regione
Borgnalle 10/E, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali
dell'interessato acquisiti all'atto della registrazione nella presente sezione del sito
www.coupsrl.vda.it è finalizzato a fornire all'interessato le informazioni spontaneamente richieste
dallo stesso. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto in merito, non
consentendo al Titolare l'identificazione dell'interessato, comporterà l'impossibilità di rendere il
servizio richiesto. I dati acquisiti potranno essere comunicati unicamente a soggetti terzi
eventualmente coinvolti nella gestione e/o manutenzione del sistema informatico di riferimento con
cui sia in essere uno specifico rapporto contrattuale,k sempre nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e delle misure di sicurezza stabiliti dal Decreto per la tutela della riservatezza dei dati
medesimi.
All'interno dell'organizzazione aziendale di Coup Srl dei dati dell'interessato verrà a conoscenza
unicamente il personale incaricato della relativa organizzazione e gestione tecnica.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 -Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti – di seguito riportati:
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.
L'interessato ha altresì 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;
f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g) 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;
h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere f) e g) 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. L'interessato ha infine diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
l) 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.
Il titolare del trattamento è la società Complesso Ospedaliero Umberto Parini - Coup Srl, con sede
legale in Aosta, Regione Borgnalle 10/E.

