
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Gentile Cliente, consulente o fornitore, 

la presente informativa viene resa ai clienti, ai consulenti e ai fornitori, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 («General Data Protection Regulation» GDPR) relativo alla protezione dei diritti e delle 

libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le comunichiamo che i dati personali da Lei 

conferiti e raccolti da Medilabor SC saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 

Regolamento. A tal fine Vi informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Medilabor SC con sede legale in Torino, Corso Francia n° 15, p. 

Iva 10298810010, e con sede operativa in Cavallermaggiore (CN), via Cuneo n°17110, in persona del legale 

rappresentante protempore, P.C. Daniele Boaglio contattabile all’indirizzo email info@medilabor.com o al numero 

di telefono +39.0172.381066 

2. Finalità del trattamento. I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Per la corretta e completa esecuzione di obblighi nascenti da contratti con Lei stipulati, ad esempio: incarichi 

professionali, rapporti commerciali, cessione di beni o prestazione di servizi, attività di formazione.  

b. Per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità o 

organi a ciò autorizzati; 

c. Per l’invio di newsletter contenente comunicazioni, aggiornamenti e/o iniziative formative organizzate o 

supportate da Medilabor SC. 

3. Base giuridica del trattamento. La Medilabor SC tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

a. sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su Sua richiesta; 

b. sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare; 

c. sia necessario per adempiere ad un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

d. sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento; 

e. sia basato sul consenso espresso richiesto per la finalità di cui al punto 2 c). 

4. Necessità del trattamento. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del contratto. Il rifiuto al 

conferimento dei dati o del consenso, per le finalità per le quali è richiesto espressamente, comporta l’impossibilità 

di instaurare un rapporto di lavoro o di proseguirlo. 

5. Comunicazione e diffusione. I dati raccolti possono giungere a conoscenza esclusivamente degli incaricati del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2) a collaboratori e responsabili esterni, 

organismi di controllo, consulenti, compagnie assicuratrici, istituti bancari ed in generale a tutti i soggetti ai quali la 

comunicazione è necessaria per il corretto espletamento degli incarichi e per l’adempimento di obblighi di legge. I 

dati personali non sono soggetti a diffusione.  

6. Modalità di trattamento. I Suoi dati saranno trattati in sicurezza, con l’ausilio di supporti cartacei e strumenti 

informatici o telematici, quali, a titolo esemplificativo: fascicoli e archivi, client di posta elettronica e software 

gestionali. Il trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili esterni e/o dagli incaricati da esso espressamente 

autorizzati. 

7. Trasferimento dei dati in paesi esterni all’Unione Europea. I dati raccolti potranno essere trasferiti dal titolare del 

trattamento verso un paese esterno all’Unione Europea, per le finalità di cui al punto 2 – ad esempio, per l’utilizzo 

di client di posta elettronica, piattaforme cloud, rapporti commerciali con l’estero – nei seguenti casi: 

a. Allorché il trasferimento sia necessario all’esecuzione del contratto con Lei concluso, ovvero negli altri casi 

indicati dall’articolo 49 del GDPR. 

b. Allorché il paese esterno all’Unione Europea sia destinatario di una decisione di adeguatezza ai sensi 

dell’articolo 45 del GDPR. La lista dei paesi è consultabile al link 

mailto:info@medilabor.com


 

https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-

intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi 

8. Diritti dell’interessato. In qualità di interessato ha diritto a:  

a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi 

di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 

delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

b. Richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

c. Opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Vi 

riguardano; 

d. Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 

o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, 

le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato 

sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

e. Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Per esercitare i diritti sopramenzionati rivolgersi a: info@medilabor.com o contattare il numero +39.0172.381066.  

9. Durata di conservazione dei dati. I dati forniti per le finalità di cui al punto 2 saranno trattati non oltre il periodo 

necessario per l’esecuzione del contratto, e, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di conservazione dei 

documenti, per i dieci anni successivi alla cessazione dell’incarico stesso o per il maggiore termine di prescrizione 

dei diritti di ciascuna delle parti derivanti dal contratto stesso.  

I dati forniti per le finalità per le quali è richiesto l’esplicito consenso dell’interessato saranno trattati fino a revoca 

del consenso.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO  

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13 

Regolamento UE 2016/679, letta e compresa in ogni suo punto l’informativa ne prende visione per il corretto 

espletamento delle finalità indicate al punto 2-a e 2-b, per le quali non è richiesto il consenso espresso ai sensi dell’art. 

6 del regolamento medesimo. 

 

Il sottoscritto inoltre 

 Acconsente e autorizza il trattamento    Non acconsente e non autorizza il trattamento 

dei dati propri personali per le finalità di cui al punto 2-c) sopra indicato 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

____________________________lì________________________ 

                                                                                                              

 

 

Firma dell’Interessato (per esteso e leggibile): ________________________________ 
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