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INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti del  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 

 

 

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra,  

desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In 
ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, La informiamo che:  

1) Chi tratta i dati personali: Il titolare del trattamento è CENTRO BIOLAB SERVICE Srl – Via Siracusa (angolo via Sassari) – 73020 

Cutrofiano (LE) - Partita IVA: 04230830756   – Tel. 0836/512518 -  Fax: 0836/510461 email: info@centrobiolab.it oppure 

segreteria@centrobiolab.it nella persona del suo rappresentante legale. Abbiamo nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per verificare 

la conformità dei nostri trattamenti sui dati personali a questa informativa e alla normativa italiana ed europea; lo stesso è contattabile al seguente indirizzo email: 

dpo@centrobiolab.it o all'indirizzo postale e telefonico del titolare (Ufficio URP-Privacy).  

2) Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali: I dati da Lei forniti, saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) diagnostico-terapeutici e per i dovuti adempimenti amministrativi attraverso l’erogazione dei servizi diagnostici e terapeutici richiesti; 
Amministrativo-contabile; 

b) finalità di marketing ed informazione attraverso l’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali 
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l’interessato è parte. Ai sensi dell’art. 6 del GDPR la liceità del trattamento 
si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. 

3) Come trattiamo i dati personali: In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, il trattamento sarà effettuato anche tramite 
sistemi informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo e di diagnostica strumentale per immagini.  

4) Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il conferimento dei dati per la finalità di cui ai punti 2.a) è necessario per 
l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale e l’esecuzione della prestazione; l’eventuale rifiuto a conferire tali dati potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione della prestazione. Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2.b) è facoltativo, senza alcuna conseguenza 

in caso di rifiuto.   

5) Trasferimento dei dati:  Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

Inoltre si comunica che non è presente un processo decisionale automatizzato.  

6) Per quanto tempo conserviamo i dati: Tutti i dati che saranno acquisiti nel corso del rapporto in essere, saranno conservati, anche dopo 
la cessazione di tale rapporto, per ogni relativa attività o ragione connessa o derivante. I dati relativi alle finalità di marketing saranno conservati per 
un periodo massimo di 24 mesi. 

7) A chi comunichiamo i dati personali (Destinatari e categorie dei destinatari):   Il trattamento riguarda anche e soprattutto 
categorie particolari di dati personali (Art. 9 – GDPR), vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati non saranno oggetto 
di diffusione.  

 Potranno essere consultati da specialisti operanti nella struttura da noi incaricati e, per l’aggiornamento e la manutenzione del diario visite, 
potranno essere trattati da personale sanitario, parasanitario ed amministrativo 

 Potranno, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse, essere comunicati a:  

• organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, etc) e organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, etc.) ed esercenti le professioni 
sanitarie (medici specialisti, farmacisti, etc.);  

• enti di assistenza e previdenza (Inps, Inail, etc.); 
 Oppure, per le finalità che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale e organismi sanitari pubblici, potranno essere comunicati 

nell’ambito di attività di rilevante interesse pubblico, quali:  

• attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;  

• attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;  

• vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, attività certificatorie;  

• instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del 
Servizio sanitario nazionale.  

 Al solo fine di far fronte ai necessari adempimenti fiscali, i dati personali saranno, inoltre, comunicati a professionisti (commercialisti) al quale è 
affidata la gestione di tali adempimenti.  

 Infine, per l’eventuale comunicazione di tali dati a Suoi familiari, è necessario che, preventivamente ed ogni qualvolta ciò sia necessario, Lei 
proceda ad autorizzare per atto scritto il/i familiare/i designato/i alla ricezione di tale comunicazione. 

8) Come garantiamo i diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) 
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisto prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 679/2016).  
Inoltre l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, email, fax o lettera raccomandata agli 
indirizzi di contatto del Titolare o del Responsabile della protezione dei dati (informazioni riportate nella sezione “Identità e dati di contatto del titolare”). 


