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INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione 

dei dati personali, Novaura Health Solutions S.r.l. (di seguito anche NHS) La informa che il trattamento dei 

dati personali raccolti presso di lei è effettuato per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e/o alla 

gestione del rapporto commerciale e contrattuale con NHS (es. acquisizione di informazioni 

precontrattuali, adempimenti contrattuali ed esecuzione di operazioni derivanti dal contratto, gestione 

amministrativa ed operativa del rapporto, etc.), per adempiere a Sue specifiche richieste ovvero per 

finalità connesse e/o strumentali all’attività istituzionale di NHS, per fini promozionali e di marketing 

operativo e/o strategico (es. promozione e/o vendita di prodotti/servizi, informazioni commerciali, invio di 

materiale pubblicitario/newsletter anche via e-mail). 

I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici e sistemi telematici, dal nostro 

personale espressamente incaricato, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

vigente normativa; i dati personali raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al 

raggiungimento dei predetti scopi ovvero per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

Il conferimento dei dati personali, che ha natura facoltativa, si rende necessario per consentirci di effettuare 

le operazioni precedentemente illustrate. Il trattamento dei dati necessita dell’acquisizione del Suo consenso 

per poter effettuare operazioni promozionali e di marketing. 

I dati personali da noi raccolti potranno essere comunicati, sempre per le finalità sopra riportate, ai nostri 

partners commerciali ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, che svolgono specifici incarichi 

per nostro conto (es. manutenzione del nostro sito internet, spedizione della corrispondenza anche via e-

mail, adempimenti contabili/fiscali, gestione di incassi e pagamenti, etc.), nonché, in forma anonima, per 

finalità di ricerca statistica. 

Le rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i seguenti diritti: 1) di 

ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro 

trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e 

dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei 

dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati 

erano stati comunicati; 2) di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi 

o nel caso in cui gli stessi venissero utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il 

compimento di indagini di mercato. 

I dati personali sono conservati presso la sede di NHS, che ne è titolare e responsabile, in 

Cinisello Balsami (MI), Via Ferri n. 6. 
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