
 

                               

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 

Gentile Utente, 

abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione alla nostra newsletter. 

Da oggi potrai ricevere tutte le comunicazioni, gli aggiornamenti sulle novità e sulle iniziative supportate da 

Medilabor SC. Ma prima di procedere, cogliamo l’occasione per indicarti come trattiamo i tuoi dati, quali sono i 

tuoi diritti e come puoi esercitarli in conformità al nuovo Regolamento Europeo per la Privacy (Regolamento UE 

2016/679 – “GDPR”). 

 

 Il Titolare del trattamento dei tuoi dati 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, sig. Daniele Boaglio contattabile per qualsiasi necessità all’indirizzo email 

info@medilabor.com o al numero di telefono +39.0172.381066 

 I tuoi dati saranno trattati unicamente per farti ricevere la nostra newsletter e ciò sarà possibile in 

quanto, richiedendoci l’iscrizione, hai espresso il tuo consenso per tale trattamento. 

 Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo. Tuttavia, sappi che il mancato conferimento ci impedirà di 

inviarti la nostra newsletter. 

 I dati raccolti possono giungere a conoscenza degli incaricati del trattamento e di tutti i soggetti ai quali la 

comunicazione sarà necessaria per soddisfare la tua richiesta. In ogni caso non saranno soggetti a diffusione. 

  Per trattare i tuoi dati ci avvaliamo dell’ausilio di supporti cartacei e strumenti informatici o telematici. I 

tuoi dati sono conservati in sicurezza. Alcuni dati possono essere conservati su server collocati fuori 

dall’Unione Europea, in paesi oggetto di decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 46 del GDPR. 

 Sappi inoltre che in qualità di interessato hai 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; a 

proporre il reclamo alla  autorità garante per la protezione dei dati personali. A tal fine puoi rivolgerti a: 

info@medilabor.com o contattare il numero +39.0172.381066. 

 I dati che ci hai fornito saranno trattati fino a revoca del consenso. 

 

 

Per qualsiasi dubbio restiamo a tua disposizione! 
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