
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER FINALITÀ’ PRECONTRATTUALI  

 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con la presente 

informativa Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti e raccolti dalla Medilabor SC saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento. A tal fine la informiamo che:  

 

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 raccolti, conservati e trattati per le seguenti finalità: 

a. Dare esecuzione a misure pre-contrattuali richieste dall’interessato: valutare eventuali curriculum 

vitae, analizzare offerte e ordini, valutare l’accettazione di un incarico, formulare preventivi. 

b. Inviare newsletter contenente aggiornamenti e/o iniziative formative organizzate o supportate da 

Medilabor SC. 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettera d) del GDPR, il trattamento 

è lecito in quanto: 

a) è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Qualora il 

trattamento riguardi dati sensibili è altresì richiesto il consenso dell’interessato.  

b) è basato sul consenso espresso richiesto per invio della newsletter da parte di Medilabor SC. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE – I dati personali possono giungere a conoscenza esclusivamente del 

titolare e degli incaricati autorizzati al trattamento. Non sono soggetti a diffusione.  

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – I suoi dati saranno trattati in sicurezza con l’ausilio di strumenti informatici 

o telematici e/o con supporti cartacei quali, a titolo esemplificativo: fascicoli e archivi, client di posta 

elettronica e software gestionali. Il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili interni e dagli incaricati 

da essi espressamente autorizzati. 

6. 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 

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

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

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO – La informiamo che, in quanto interessato del trattamento, ha diritto all’accesso, 

alla rettifica, alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati, ad 

ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, ove tecnicamente 

fattibile; a revocare il consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento, basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; a proporre il reclamo alla  autorità garante per la protezione dei dati 

personali. 

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

+39.0172.381066.  
8. DURATA DEL TRATTAMENTO – I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario per le 

finalità di cui al punto 2 a), e fino alla revoca del consenso per le finalità di cui al punto 2 b). 
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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.  


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

dei propri dati personali per la finalità di cui al punto 2-b) sopra indicato 

 

Per presa visione 
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