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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Noris Medical Srl, con sede legale in Via Tuscolana 1120 00174 Roma (RM), P.IVA 12795001002 (in seguito, “Titolare”) 

nella qualità di Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 (di 

seguito “GDPR”), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Dati personali: dati identificativi (ad es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail), dati bancari (ad 

es. riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del 

Titolare. – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. 

Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". 

Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali e obblighi conseguenti, ivi inclusa la comunicazione 

relativa ai servizi (ad esempio per dare esecuzione agli ordini di acquisto); 
 Trattare i Suoi dati di contatto ai fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, 

dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni e reclami; 
 Utilizzare i Suoi dati di contatto, ed in particolare la Sua email, per fornirLe informazioni relative al servizio; 
 InviarLe via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario non personalizzati su 

prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; Il 
consenso al trattamento di questi dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto al trattamento non comporterà 
l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti da Noris Medical srl.   

 Organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi, seminari e altri servizi di formazione professionale.  
 Finalità connesse al perseguimento di un legittimo interesse della società, ossia per svolgere attività di 

prevenzione delle frodi, acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di 
sicurezza, e per eventuali e ulteriori legittimi interessi.  

 Adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il titolare del trattamento 
(art. 6 lett. c) del GDPR). 

 esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle 
misure di sicurezza ai sensi dell’art 32 del GDPR.  
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le basi giuridiche del Trattamento sono le seguenti: 

1. l’adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
2. l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
3. il consenso al Trattamento per specifiche finalità; 

 

COMUNICAZIONE 
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità riportate nella presente informativa ad organismi di vigilanza, 
Autorità giudiziarie, fondi pensionistici (quali ENASARCO), nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
Il Titolare non comunicherà i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi da lei richiesti. 
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ACCESSO AI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, i 
quali tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del 
Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Più precisamente, i dati potranno 
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema, in Italia e all’estero ma senza che ciò comporti il materiale trasferimento dei dati; 
- società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento. 
 
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE 
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, né saranno soggetti ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto, o per quella prevista dalle leggi. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del GDPR, Lei può esercitare alcuni diritti nei confronti del Titolare, quale quello di ottenere dal Titolare la 
cancellazione dei Suoi dati (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, di opporsi 
al Trattamento dei dati personali che La riguardano. Più nel dettaglio, Lei può esercitare i seguenti diritti previsti dagli 
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR: 
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: 

• dell'origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
• 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: 
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• 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; 

• l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti 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; 

• la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

• 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. 

4. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Noris Medical Srl, Via Tuscolana 1120 - 00174 Roma, C.F./P.Iva 12795001002. 
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare. 
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PRIVACY E NEWSLETTER  
Qualora l’Interessato abbia fornito il proprio consenso a ricevere comunicazioni commerciali, il trattamento dei Suoi 
dati potrà essere effettuato per inviare comunicazioni commerciali, promozionali o newsletter per mezzo email; 
costituisce base giuridica il consenso dell’interessato, espresso in conformità alla presente informativa. In questo caso 
la comunicazione di dati personali non è un obbligo di natura contrattuale. L’interessato ha la facoltà di fornire i dati 
personali; in caso di mancata comunicazione di tali dati, tuttavia, non sarà possibile effettuare alcuna attività di 
marketing. I dati personali così trattati sono conservati sin quando l’interessato non revochi il proprio consenso. 
 
VIDEOSORVEGLIANZA 
Noris Medical Srl con la presente informa che è attivo un impianto di videosorveglianza per la sicurezza delle persone 
e la tutela del patrimonio dell’azienda, il quale registra immagini in caso di allarme. La base giuridica di tale 
trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento. Nel rispetto della normativa vigente, 
appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o che si trovano nella zona videosorvegliata. La 
posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili c/o l’ufficio del Responsabile del 
trattamento di videosorveglianza e consultabile a richiesta dell’interessato. Lo strumento in oggetto è da ritenersi 
indispensabile per la sicurezza delle persone che usufruiscono del servizio e per la tutela dei beni di proprietà 
dell’azienda. Le registrazioni si attivano esclusivamente in caso di segnale di pericolo e sono conservate per 24 ore 
presso l’azienda di fornitura esterna. Per le sole finalità menzionate le immagini registrate potranno essere visionate 
da incaricati appositamente designati a tale funzione e dal Responsabile del trattamento. Al verificarsi di 
danneggiamenti ed eventi criminosi sarà effettuato il trasferimento delle immagini registrate su supporto informatico 
da consegnare alle autorità competenti. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Con la firma del presente modulo si esprime e si presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le 
finalità indicate nella presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto 
sulla base del consenso prestato prima della revoca. 
Nel rispetto di quanto disciplinato dal GDPR io sottoscritto manifesto il mio consenso disciplinato dall’art. 7 del GDPR 
al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità sopra riportate. 
Tale consenso viene da me esercitato dopo aver preso visione dei contenuti della presente informativa nella sua 
totalità. 
Tutte le autorizzazioni da me rilasciate potranno essere revocate in ogni momento via e-mail, all'indirizzo: 
italia@norismedical.com oppure via posta A.R., a: Noris Medical Srl, Via Tuscolana 1120 00174 Roma (RM) 
 
□ Acconsento  □ Non acconsento  
 
□ Acconsento  □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite e-mail di newsletter, 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario non personalizzati su prodotti o servizi offerti dal Titolare e 
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 
 
 
 
Roma, _______________________   Firma ___________________________  

 


