Allegato l:
INFORMATIVA AI CLIENTI e/o FORNITORI E
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003

HOSPITAL TRENTINE sas
Sede: C.so Passo Buole, 5
38061 ALA (TN)

HOSPITAL TRENTINE sas
Sede:

C.so Passo Buole, 5
38061 ALA (TN)

SPETT. LE
A TUTTI I CLIENTI
A TUTTI I FORNITORI
LORO SEDI

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali

Oggetto dell’informativa:
Le informazioni oggetto della presente riguardano i Vostri dati personali, sia quelli raccolti prima d'ora che quelli
che verranno acquisiti in futuro in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi, che sono oggetto di trattamento da
parte della nostra struttura, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la
nostra attività.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, la registrazione, la conservazione, la comunicazione, la
diffusione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Finalità del trattamento:
La informiamo che il trattamento dei dati suddetti avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla nostra
attività in adempimento degli:
 obblighi di Legge: di natura civilistica, contabile (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie)
fiscale, tributaria;
 obblighi Contrattuali: per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute, nonché per esigenze di tipo
operativo, gestionale e per esigenze preliminari la stipula di convenzioni contrattuali, al fine dell'assistenza alla
clientela e per la fornitura di informazioni tecniche e commerciali.
 servizio alla clientela: invio con consenso di informazioni tecniche specialistiche per agevolazioni sanitarie/fiscali
e per la produzione di presidi specifici alle caratteristiche fisiologiche del cliente utilizzando materiale informatico
o cartaceo (immagini fotografiche, radiografie etc.);
 dimostrazione di capacità tecniche e referenze.
Modalità di trattamento:
I dati saranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto di logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
Natura del conferimento
II conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo, tuttavia Vi informiamo che la mancata comunicazione dei dati
richiesti avrà come conseguenza l'impossibilità da parte nostra di instaurare o proseguire il rapporto in essere con la
nostra struttura. Inoltre, il trattamento dei Vostri dati rappresenta per noi un onere necessario per il corretto
adempimento di obblighi di legge, con particolare riguardo a quelli di natura fiscale.
Comunicazione e diffusione:
I dati di cui sopra possono essere comunicati:
- agli istituti di credito per il ricevimento o l’effettuazione dei pagamenti, alle società finanziarie, di leasing, di
recupero, tutela e cessione del credito, ....;
- all’agenzia pubblicitaria, agenti di commercio, fornitori/clienti, corrieri e spedizionieri;
- agli studi legali e commerciali, società di elaborazione dati e studi di consulenza.
In relazione al paragrafo “servizio alla clientela” presente nella sezione “finalità del trattamento” le informazioni
saranno utilizzate per la creazione del presidio ortopedico, e/o inviate all’autorità sanitaria competente in materia.
Titolare del Trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è la scrivente Hospital Trentine sas, i cui dati sono riportati nell'intestazione della
presente lettera.
Diritti dell’interessato:
Nei Vostri confronti è previsto l'esercizio dei diritti, previsti dall'art.7 del D. Lgs 196/2003 che alleghiamo sul retro.

