
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI  (Art. 13-GDPR 2016/679) 

 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali la scrivente La informa che i 
suoi dati saranno trattati secondo quanto di seguito stabilito: 
	
Titolare del 
trattamento 

BIO LAB srl -  Via Giacometti n. 36  
 61022 – MONTECCHIO di Vallefoglia (PU) 

 
Dati di contatto 
del Titolare 

Via Giacometti,  36 – Vallefoglia (PU) - 61022  email: ammin@biolabanalisi.it     
sito: www.biolabanalisi.it   Telefoni: 0721-490670-472206-497628   Fax: 0721-917067 
 

Dati di contatto del 
Responsabile della 
protezione dei dati 
personali (DPO) 

Ufficio Privacy BIO LAB – Via Giacometti, 36-Montecchio di Vallefoglia (Pu) 
Email: francesco.manganiello@rps-dati.com 
Tel: 0721-415888   

  
Finalità  

I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le  seguenti finalità: 
a) amministrativa – contabile 
b) espletamento di tutti i processi di analisi chimico-cliniche necessari 

per ottenere la refertazione sanitaria che ci richiede. 
La  raccolta dei suoi dati personali è necessaria per l’espletamento del 
servizio sanitario da Lei richiestoci, nonché per adempiere agli obblighi 
amministrativi, legali e contabili previsti per obbligo di legge. 
 La sua mancata  comunicazione  dei dati richiesti,  comporterà la nostra 
impossibilità ad espletare il servizio.  

Base giuridica del 
Trattamento e sue 
modalità 

La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di fornire la 
prestazione sanitaria richiesta, nonché di adempiere ad un obbligo 
contrattuale. 

Modalità del 
trattamento 

Il trattamento può essere effettuato sia in modalità cartacea che elettronica. I 
referti sono acquisiti e resi disponibili on line (con accesso controllato), previo 
consenso dell’interessato, onde poter accedere al servizio “Referti on line” e 
rendere più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato dell'esame 
clinico effettuato. Al momento dell'accettazione deve essere espresso il 
consenso per la pubblicazione dei referti on line ed insieme al Foglio di ritiro 
saranno consegnate le credenziali per l’accesso, ma essendo tale scelta 
facoltativa, l’utente può, comunque od anche, decidere di ritirare il referto allo 
sportello. L’interessato può revocare il consenso in ogni momento mediante 
compilazione del modulo di revoca richiedibile in accettazione. La revoca può 
essere espressa anche tramite invio mail all’indirizzo ammin@biolabanalisi.it 
(indicando precisamente tutti i propri dati anagrafici) 
 
Si ricorda che per disposizione di Legge non possono essere inviati via e-mail i risultati relativi 
a indagini genetiche e alla ricerca dell’HIV. 

Destinatari per 
comunicazione 
dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati: 
- ai Suoi familiari o altri delegati e al Suo medico ma solo su Sua 

espressa indicazione esplicitata con delega in fase di “accettazione”, 
o in momenti successivi; 

- ai ns. Addetti interni autorizzati al trattamento; 

- agli Enti pubblici e/o privati (Agenzia delle entrate, ecc.) e agli enti 
operanti nell’ambito del SSN per l’espletamento di finalità obbligatorie 
per legge e in funzione di direttive impartite dalle Amministrazioni 



  

 
Pubbliche sempre per obblighi di legge o Regolamento;  

- a società terze, o altri soggetti (medici, consulenti, aziende fornitrici di 
strumenti tecnici) che svolgono l’attività per conto del titolare in qualità 
di responsabili esterni (l’elenco può essere richiesto direttamente al 
titolare); 

- istituti assicurativi di cui Lei si avvale per l’ottenimento di prestazioni 
sanitarie, in funzione dei protocolli stilati da tali istituti e nell’ambito 
delle Convenzioni firmate con la ns. struttura. 

È fatta salva la comunicazione di dati richiesta, in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria ecc. per finalità di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati.  
I referti potranno essere consegnati alla persona da lei designati al “ritiro”. In 
questo caso il soggetto da Lei designato dovrà recarsi presso la nostra 
struttura munito di documento identificativo. 
I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno oggetto di trasferimento 
all’estero.  

Periodo di 
conservazione 

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno 
definitivamente distrutti. 
In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i dati personali 
saranno conservati secondo i seguenti criteri:  

- per la finalità di cui alla lettera a), fino all’espletamento del servizio 
richiesto, in ogni caso per un tempo massimo di 10 anni 

- per la finalità di cui alla lettera b), per un tempo massimo di 10 anni  
o secondo le disposizioni vigenti relative alla conservazione dei dati 
clinici. 

Diritti Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica dei dati inesatti o 
l’integrazione di quelli incompleti o la cancellazione degli stessi quando non 
più necessari  o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento in 
qualsiasi momento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano. 
Lei, inoltre ha la possibilità di revocare il consenso prestato e di ottenere la 
portabilità dei Suoi dati nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. Lei può 
presentare richiesta di opposizione al trattamento a norma dell’art. 21 del 
GDPR. La sua richiesta sarà adempiuta entro il termine legale di 30 giorni. 
Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Richiesta dati Le richieste, compresa la revoca del consenso, vanno rivolte via email o 
tramite posta ordinaria indirizzata ai dati di contatto del titolare. 
E’ possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in 
materia di tutela dati personali direttamente al DPO  raggiungibile all’indirizzo 
mail: francesco.manganiello@rps-dati.com   

 
 

                                         Il Titolare del trattamento 
                  (BIOLAB SRL)  

                                       Dr. Michele CALCINARI 
 
 


