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Oggetto: INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679/UE art. 13) 

“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato” E richiesta 

del CONSENSO.- 

 

 

In base al Regolamento in oggetto, di seguito Le forniamo: 

1. La “Informativa per i Suoi dati personali” da noi raccolti presso di Lei; 

2. La “Richiesta del consenso per il trattamento dei dati personali”, da restituire entro 15 gg. compilata, datata, timbrata e firmata; 

3. Testo del Regolamento europeo 2016/679/UE art. 13. 

 

1. INFORMATIVA PER I SUOI DATI PERSONALI 
 
Titolare del trattamento 

LAM Centro Biomedico S.r.l. - Dati di contatto:    0363-1925250,    info@lamcentrobiomedico.it. 

Responsabile del trattamento 

LAM Centro Biomedico S.r.l. - Dati di contatto:    0363-1925250,    info@lamcentrobiomedico.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Dr.ssa Saccon Serenella - Dati di contatto:    0331-993610,    odv@leicon.it 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario in relazione alla protezione delle persone fisiche e dei loro dati ed è finalizzato alla compilazione delle 

anagrafiche, alla fatturazione , alla tenuta della contabilità ,per adempimenti finanziari, fiscali e per eventuali altri obblighi di legge. 

La base giuridica del trattamento è il Codice Civile Libro IV [Tit. II (Artt. 1321-1469) e Tit. III (Artt. 1470-1986)]. 

 

Destinatari dei Suoi dati 

I Suoi dati personali potranno essere trattati con sistemi informatizzati o manuali con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne 

garantisca la riservatezza e la sicurezza. I suoi dati saranno resi disponibili e/o comunicati ai nostri collaboratori , a Professionisti 

nell’ambito delle loro mansioni e obblighi contrattuali e ad Imprese che svolgono attività di natura professionale, contabile, legale, 

amministrativa, commerciale, bancaria, assicurativa o informatica per ns. conto. 

Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli Enti della Pubblica Amministrazione nei cui confronti siamo tenuti, 

per legge, a darne comunicazione.  

I Suoi dati sanitari potranno essere messi a disposizione per il loro utilizzo nel suo FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico); la 

comunicazione di tali dati sanitari potrà avvenire solo qualora sia espresso il consenso così come richiesto e precisato nel documento 

“Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03” che Regione Lombardia ha divulgato. 

 

Trasferimento di dati all’estero 

Non si trasferiranno i Suoi dati personali all’estero (al di fuori dell’Italia). 

 

Periodo di conservazione 

I criteri utilizzati per determinare tale periodo sono i seguenti: 

a. Periodo previsto da norme legislative. 

b. Periodo previsto dal sistema sanitario della Regione Lombardia. 

c. Periodo previsto dal ns. sistema di gestione qualità. 

In ogni caso i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per 

l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.  

 

 

Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di: 

• Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca, se il trattamento è basato sull'art. 6 (“Liceità del trattamento”), c. 1, lett. a)1 oppure sull'art. 9, c. 2, lett. a)2. 

                                            
1 Art. 6, c. 1, lett. a) “L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.”. 
2 Art. 9, c. 2, lett. a) “L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, 

salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1.”. 
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• Proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Per i Suoi dati che siamo obbligati a conoscere per normativa cogente, nazionale ed europea, la loro mancata comunicazione comporta 

l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto/contratto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Per i Suoi dati che non siamo obbligati a conoscere, la loro mancata comunicazione sarà da noi valutata di volta in volta e determinerà 

le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la ns. Organizzazione dei dati richiesti e non ottenuti. 

 

Processo decisionale automatizzato 

All’interno della ns. Organizzazione non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
 
Distinti saluti. Cassano d’Adda, 23 maggio 2018 

 

 

 

 

 

Il Titolare del trattamento 

 

 

LAM Centro Biomedico srl     

 

Dr. De Masi Luca 
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2. RICHIESTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(pagina da restituire entro 15 gg. compilata, datata, timbrata e firmata) 

 

 

Il/La sottoscritto/a, 

 

Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________________ 

 

Ditta _____________________________________ Qualifica ____________________________________________ 

 

Indirizzo _____________________________________ Località ______________________________________   ( __ ) 

 

acquisite le informazioni fornite nella presente “Informativa”, datata 23 maggio 2018, dal Titolare del trattamento, ai sensi del 

Regolamento europeo 2106/679/UE art. 13, e consapevole, in particolare, che il trattamento può riguardare: 

• Dati “sensibili” 3 [Regolamento europeo 2106/679/UE: “considerandi” (10), (35), (51), (53), (54), (63), (71) e (75), art. 4 n. 15), 

art. 9  commi 1 e 4]. 

in base a quanto previsto dal Regolamento europeo 2106/679/UE a disposizione dell’utenza esposto in bacheca [“considerandi” vari, 

art. 4 n. 11), art. 6 comma 1 lett. a), artt. 7-8], per quanto riguarda il consenso, vale quanto riportato nella tabella seguente. 

 

 

 

Tabella - CONSENSO 
 

   

Il trattamento dei dati personali “comuni” necessari al perseguimento delle 

finalità indicate nell’informativa: 

(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione) 
  Dà il consenso Dà il consenso  • Nega il consenso  •   Nega il consenso Dà il consenso  • Nega il consenso  • 

Il trattamento dei dati personali “particolari” (sensibili), necessari al 

perseguimento delle finalità indicate nell'informativa: 

(qualora sia previsto anche il trattamento di tali tipologie di dati) 
  Dà il consenso Dà il consenso  • Nega il consenso  •   Nega il consenso Dà il consenso  • Nega il consenso  • 

La comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell'informativa: 

(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non si rientri in una 

delle ipotesi di esenzione) 

  Dà il consenso Dà il consenso  • Nega il consenso  •   Nega il consenso Dà il consenso  • Nega il consenso  • 

   
 

 

 

 

(Luogo, data) (Timbro) ______________________________________ 
 
 

_________________________, ___ - ___ - ______ (Firma leggibile) ______________________________________ 

 

                                            
3 I dati “sensibili” possono includere i dati personali relativi allo stato di salute. 
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3. TESTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE ART. 13 
(“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato”) 

 

 
 

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce 

all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 

a. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 

b. i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento; 

d. qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal 

titolare del trattamento o da terzi; 

e. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

f. ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della 

Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il 

riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo 

dove sono stati resi disponibili. 

 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il 

titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un 

trattamento corretto e trasparente: 

a. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

b. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, 

lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

e. se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per 

la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili 

conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 

f. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni 

in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. 
 


