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Dany Coop provvede al trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nel pieno rispetto 

del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
In conformità alla normativa, il trattamento si svolge <<…nel rispetto dei diritti e delle libertà, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati >> (art. 2). I dati personali sono <<… raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi, trattati in modo lecito e secondo correttezza, esatti e se 
necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, 
conservati in forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a 
quello necessario agli scopi …>> (art.11). 
Al fine di consentire la verifica di quanto espresso ed in ottemperanza all’obbligo imposto dall’art. 
13 del D.Lgs 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

a) I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  1) obblighi di legge,  2) obblighi 
contrattuali,      3) adempimenti contabili,  4) adempimenti bancari,  assicurativi e finanziari,  5) 
tutela del credito. 

b) Il trattamento: avverrà in modo informatico e manuale, sarà effettuato da incaricati autorizzati, 
previamente identificati ed opportunamente istruiti anche relativamente ai vincoli imposti dal 
D.Lgs 196/2003. Saranno adottate Misure di Sicurezza adeguate a garantire la riservatezza dei 
dati ed evitare perdita, danneggiamento, distruzione dei dati o accessi non autorizzati. 

c) Il conferimento dei dati di cui alle finalità del punto a) ha natura obbligatoria, in quanto è 
necessario per il corretto adempimento degli obblighi di legge e degli obblighi derivanti da 
contratto. L’eventuale rifiuto al conferimento di dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del mandato, quindi la sospensione del nostro rapporto di lavoro. 

d) I dati sono acquisiti tramite Vostro / Nostro ordine/preventivo/richiesta specifica di beni e/o 
servizi, e verranno comunicati al personale interno alla nostra azienda, nell’ambito della 
normale attività lavorativa. All’esterno i dati potranno essere comunicati ai consulenti la cui 
attività è utile all’adempimento degli obblighi di legge (es.commercialisti), agli istituti di credito. 

Non è prevista la diffusione dei dati. 

e) Ci si potrà rivolgere al Titolare o al Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti 
conferiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (il testo dell’articolo viene riportato integralmente come 
nota al presente documento). 
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f) Il Titolare del trattamento è la CASA DI RIPOSO MONTALDO SCARAMPI AT  DANY COOP 
SCARL  nella persona del Legale Rappresentante DANIELA BOVELLO 

g) Il Responsabile del trattamento è ROBERTO BELLISI, Direttore organizzativo della Casa per 
Anziani. 

 
 
La invitiamo a comunicarci tempestivamente eventuali variazioni dei dati in nostro possesso. 
 
 
Cordialmente 
 
 

      
___________________________________ 

 

NOTA ESPLICATIVA: Art. 7. 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: 

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 riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) 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. 
 


