INFORMATIVA, CONFERIMENTO E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto

TITOLO

NOME

NATO A

RESIDENTE (O SEDE LEGALE) IN

IL

INDIRIZZO

TITOLO DI STUDIO

TELEFONO

COGNOME (O RAGIONE SOCIALE)

PORTATILE

CODICE FISCALE

P.IVA

PEC

EMAIL

nel prosieguo indicato anche semplicemente come “Aderente”, premesso che ha sottoscritto o intende sottoscrivere quote speciali
di tipo B privilegiate e senza diritto di voto di Ulisse Biomed S.r.l., prende atto di quanto segue.
I dati personali forniti o che saranno forniti dall’Aderente (“i dati personali dell’Aderente”) saranno trattati da Ulisse Biomed S.r.l.
nel rispetto della legge e in particolare del D.Lgs.196/2003 come segue.
Finalità del Trattamento
I dati personali dell’Aderente saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo ed in particolare all’adempimento degli obblighi di
trasparenza delle Start-Up Innovative previsti dall’all’art.26 D.L.179/2012 Il conferimento dei dati personali necessari a tali
finalità è obbligatorio;
b) Inserimento del nominativo del sottoscrittore in un’area denominata “IO CI SONO” del sito web www.ulissebiomed.com della
società. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio;
c) Svolgimento di altre attività funzionali all'attività di Ulisse Biomed s.r.l. quali attività pubblicitaria, di marketing e commerciale
in genere, di informazione e relazione con i soci, studi e ricerche di mercato, etc… Il conferimento dei dati personali necessari a
tale finalità non è obbligatorio;
Modalità del trattamento
I dati personali dell’Aderente saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Dati sensibili
Ulisse Biomed s.r.l. non richiede e non tratta di propria iniziativa "dati sensibili" (rientrano, ed esempio, in questa tipologia di dati
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati) degli Aderenti. E' possibile tuttavia
che, al fine di dare esecuzione a specifiche richieste dell’Aderente essa debba trattare anche tali dati. In tal caso essi verranno
trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta. Relativamente al predetto trattamento, l’interessato potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
ULISSE BIOMED S.R.L. Sede Legale: Via Cavour 20 – 33100 UDINE – Sede Operativa - Laboratorio: Area Science Park – Str.
S.S.14 km.163,5 – 34149 BASOVIZZA (TS) – PEC: ulissebiomed@legalmail.it - e-mail info: info@ulissebiomed.it- C.F./P.IVA
02814430308 – R.E.A. UD-290087 – Reg. Impr. Udine n° 02814430308 – Iscritta Sezione Speciale in qualità di START-UP
INNOVATIVA – Cap. Soc. € 6.859,52 i.v. Sito Internet: www.ulissebiomed.com

Categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
Ulisse Biomed s.r.l. può comunicare i dati a società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti per le finalità di
cui ai punti a), b) o c) che precedono. Potranno venire a conoscenza dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le
persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori o collaboratori di Ulisse Biomed s.r.l. o delle società esterne
nominate responsabili.
Diffusione dei dati
Ulisse Biomed s.r.l. diffonderà solo i nominativi e solo degli Aderenti che presteranno il loro espresso consenso tramite il suo sito
web in apposita area dedicata dal titolo “IO CI SONO” (o espressioni simili ed anche in altre lingue).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Ulisse Biomed S.r.l. e il Responsabile del trattamento a cui l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 è il suo legale rappresentante.
L’esercizio dei diritti dell’interessato potrà essere esercitato mediante comunicazione inviata a Ulisse Biomed s.r.l., Via Cavour n.20,
33100 – UDINE .
Diritti dell’interessato
La legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso di Ulisse Biomed
s.r.l. e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di
materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
Art. 7 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha 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’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti e 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
* * *
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/2003 ed esprime:
o

Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei Ulisse Biomed s.r.l. per l’adempimento degli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da Organi di vigilanza e controllo ed in particolare all’adempimento degli obblighi di trasparenza delle Start-Up
Innovative previsti dall’all’art.26 D.L.179/2012. Sono consapevole che il consenso è obbligatorio ed in mancanza di esso
non potranno essermi assegnate le quote richieste;

☐ do il consenso

☐nego il consenso
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o

Consenso al trattamento e diffusione da parte dei Ulisse Biomed s.r.l. del solo nominativo mediante inserimento in
apposita area dedicata dal titolo “IO CI SONO” (o espressioni simili ed anche in altre lingue) del sito web
www.ulissebiomed.com.

☐ do il consenso
o

☐nego il consenso

Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei Ulisse Biomed s.r.l. per lo svolgimento di altre attività funzionali
all'attività di Ulisse Biomed s.r.l. quali attività pubblicitaria, di marketing e commerciale in genere, di informazione e
relazione con i soci, studi e ricerche di mercato, etc….

☐ do il consenso

Luogo e data

☐nego il consenso

Firma dell’Aderente
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