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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, “Codice Pirvacy”) relativa al trattamento dei dati personali da Lei forniti o acquisiti dal Titolare per
l’erogazione dei servizi da Lei richiesti alla nostra struttura.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Raffaello s.r.l., p. iva. 00709170013, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Ernesto Grasso,
con sede legale in Torino, Corso Raffaello 17/g, 10125, e-mail ernesto.grasso@unilabs.com.
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Per informazioni può rivolgersi a: dpo@unilabs.com
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) anamnesi e diagnosi;
b) verifica di eventuali contro-indicazioni o della necessità di particolari cautele nell’esecuzione di esami/visite richiesti;
c) refertazione;
d) finalità amministrative, contabili, fiscali e legali.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte con il Titolare del trattamento, l’adempimento
di obblighi legali a cui è soggetto il Titolare del trattamento, nonché la finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria.
4. Tipi di dati trattati
I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono:
• dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, email, ecc.);
• dati relativi allo stato di salute (tipologia di servizio richiesto, malattie pregresse, stile di vita, allergie, stato di gravidanza in corso, esiti
degli esami/visite eseguiti, ecc.);
• dati relativi alla situazione economica (regime di esenzione, ecc.).
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto 3 è facoltativo, ma indispensabile per l’erogazione delle prestazioni:
conseguentemente, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di erogare il servizio da Lei richiesto.
5. Raccolta indiretta di dati
Non è prevista alcuna raccolta indiretta dei Suoi dati personali.
6. Modalità di trattamento e di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate o per il diverso periodo richiesto dalla
legge.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
• aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere pubbliche ed enti privati autorizzati;
• società di assicurazione;
• professionisti e consulenti;
• forze di polizia e autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
• incaricati e responsabili del trattamento, sia interni che esterni al Titolare.
L’elenco completo dei Responsabili esterni a cui potranno essere comunicati i Suoi dati può essere da Lei richiesto scrivendo a:
unilabs.italia@unilabs.com
8. Trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere trasferiti esclusivamente verso Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione Europea in grado di assicurare un
adeguato livello di protezione (es. Svizzera), e altri Paesi che abbiano fornito garanzie adeguate e presentino i requisiti di cui all’art. 46 GDPR
(es. Australia, Singapore, Brasile e Stati Uniti).
Il Titolare del trattamento La informa che, conformemente a quanto previsto dal GDPR e al fine di assicurare la protezione dei Suoi dati, il
Gruppo Unilabs (di cui il Titolare del trattamento fa parte) ha adottato apposite misure di protezione, come la firma di un accordo di
trasferimento dei dati basato sulle clausole contrattuali standard stabilite dalla Commissione Europea: per ottenere copia di tale accordo, può
scrivere all’indirizzo dpo@unilabs.com
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei ha diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati;
- ottenere l’accesso ai dati, nonchè una copia degli stessi, al fine di ottenere le indicazioni circa le modalità e finalità del trattamento, le
categorie dei dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei Suoi dati, se questi sono inesatti o incompleti, e la limitazione del trattamento degli stessi;
- ottenere la cancellazione dei Suoi dati se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 GDPR, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati
non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati, o qualora il consenso su cui si basa il
trattamento dei dati sia stato revocato e non sussista altra legittima motivazione per il trattamento. La informiamo che il Titolare non
potrà procedere alla cancellazione dei dati qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di
legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere la portabilità dei dati quando ha dato il Suo assenso al trattamento;
- revocare il consenso prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In proposito, devono comunque tenersi presenti le limitazioni ai diritti dell’interessato previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice
Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati
finanziari e monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia. Potrà esercitare i diritti sopra esposti inviando una e-mail
all’indirizzo dpo@unilabs.com o inviando una raccomandata a/r a Raffaello s.r.l. – C.so Raffaello 17/G -10125 Torino.

1
RAFFAELLO S.r.l. a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNILABS LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALS SA con sede in GINEVRA (CH)
Laboratorio accreditato SSN con DGR n°39/363 del 27.06.2005
Capitale sociale € 60.000,00 - Iscritta al n. 891 fasc. 891/71 - Registro Società Tribunale di Torino - Partita Iva 00709170013

