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I servizi forniti da “UNIRELAB S.r.l.” sono regolati dalle condizioni generali qui di seguito esposte in dettaglio. 
Una volta terminato il ciclo delle prove da effettuare, i campioni/oggetti sottoposti a prova verranno conservati in laboratorio e smaltiti 
TRENTA (30) giorni dalla data di arrivo, salvo particolari accordi intercorsi in forma scritta con il Direttore Sanitario e il Responsabile del 
Laboratorio o suo delegato. Qualora il campione/oggetto sottoposto a prova sia stato prelevato dal Cliente, le responsabilità sul 
campionamento/prelievo, le condizioni di trasporto, il tipo di imballaggio sono a carico del Cliente stesso. Unirelab declina ogni 
responsabilità relativa al campionamento e alla veridicità dei dati forniti dal Cliente. Qualora il campionamento/prelievo venga eseguito da 
personale esterno, questo deve garantire che sia eseguito secondo le normative tecniche in vigore.  

I rapporti di prova relativi alle analisi effettuate verranno redatti su carta intestata e firmati da personale tecnico competente. La consegna 
di tale documentazione, salvo complicazioni, è dipendente alla tipologia di attività a cui la presente offerta si riferisce. 
Per le analisi di tossicologia in caso di esito positivo, su richiesta scritta del cliente sarà fornito il relativo dossier analitico al costo di 15 euro 
iva esclusa.  
La riproduzione finanche parziale dei rapporti di prova e dei dossier analitici è vietata, salvo approvazione scritta del laboratorio UNIRELAB. 
Il tempo di risposta non è tuttavia vincolante per il Laboratorio, salvo diverso accordo con il cliente. I Rapporti di Prova e tutti i dati, le 
registrazioni e i documenti collegati oggetto della presente offerta saranno conservati in Azienda in aree appositamente predisposte per la 
durata di 10 anni in modo tale da permettere la rintracciabilità delle informazioni relative alle singole attività. Nel caso di subappalto delle 
prove, il Laboratorio si impegna a riportare sul Rapporto di Prova, l’identificazione della prova e/o fase di prova eseguita in subappalto. Il 
laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova indicati, qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati 
dal Laboratorio e/o dai relativi enti di normazione/legislativi.  
I rapporti di prova possono essere riemessi solo per la correzione di errori e l'inclusione di dati omessi disponibili al momento della prova.  
Non è consentito riemettere un rapporto di prova sotto accreditamento cambiando il nome commerciale/ marchio del prodotto testato 
(senza eseguire nuove prove), anche se con un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale da sostituire. EA Resolution 2014 (33) 31. 
Sul rapporto di prova il Laboratorio non esprime opinioni ed interpretazioni.  
 
UNIRELAB si rende disponibile a consentire al Cliente, o ad un suo rappresentante, a titolo di sorveglianza, l’accesso ai locali destinati alle 
prove durante l’effettuazione delle prove stesse. Il cliente è tenuto ad osservare le norme di buona prassi di laboratorio, evitando di 
colloquiare con i tecnici di laboratorio, ed attenendosi ad osservare quanto di propria competenza. Qualora di Vs. interesse, vogliate 
indirizzare tale richiesta alla Direzione che provvederà ad approvarla e a destinare il personale interno che Vi assisterà durante la visita. 
Tutte le informazioni tra il laboratorio ed il Cliente si intendono proprietarie e sono considerate riservate, a meno di richieste scritte da 
parte del Cliente su informazioni che intende rendere di pubblico dominio. 
Il laboratorio è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività di 
laboratorio. Vengono considerate informazioni riservate non soltanto quelle desumibili dai documenti e dai materiali forniti dai clienti, ma 
anche tutte le informazioni correlabili ai processi interni e ai servizi offerti. Non sono considerate proprietarie e riservate le informazioni 
che il Cliente rende pubbliche e disponibili. Il laboratorio non rende nessun tipo di informazione di pubblico dominio, a meno di richieste da 
autorità in ambito legislativo.  
 
Nel caso il cliente e/o le parti interessate, desiderino sporgere reclamo, possono inoltrare una e-mail a: info@unirelab.it  
In caso di ricezione del reclamo, il laboratorio informerà per iscritto il cliente della ricezione del reclamo e delle azioni che si intendono 
adottare per eliminare le cause che ne hanno dato origine e dello stato di avanzamento nonché dell’esito e della conclusione. Su richiesta 
del Cliente e/o delle parti interessate, il laboratorio renderà disponibile, su richiesta, le modalità con cui gestisce i reclami pervenuti.  
 

1.INFORMAZIONI RIGUARDO LA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL LABORATORIO PROVE UNIRELAB ED ACCREDIA 
(dipartimento laboratori di Prova) E L’UTILIZZO DEL MARCHIO ILAC- ACCREDIA 

Il Laboratorio prove “UNIRELAB S.r.l.” opera in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ha stipulato la 
convenzione con ACCREDIA, la N°0751 per la sede di Settimo Milanese, secondo le quali ACCREDIA concede al laboratorio l’accreditamento 
per le prove richieste. ACCREDIA verifica e dà assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l’accreditamento, autorizzando 
lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei rapporti di prova relativi alle 
prove accreditate e nella propria documentazione. ACCREDIA non si assume responsabilità sul risultato di prova. La consultazione della 
Convenzione stipulata tra il laboratorio e ACCREDIA e le prescrizioni contenute nei Documenti ACCREDIA sono a disposizione del Cliente, su 
richiesta. Si precisa che i Rapporti di Prova che saranno emessi con marchio ILAC- ACCREDIA sono relativi alle prove accreditate e non 
possono implicare l’approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato. Il Marchio e qualunque riferimento 
all'accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la 
certificazione di prodotto. Il Marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non deve essere utilizzato in modo tale da creare 
l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa 
derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto. Il laboratorio che richiede l'accreditamento è 
responsabile della corretta identificazione delle prove.  

Il Marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai Clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati 
nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. E' ammesso allegare la copia del Rapporto di Prova. 

Per le prove accreditate e per ulteriori informazioni, consultare il sito: 
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http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=0751&classification=A&isR
estricted=false&dipartimento=L 
 
2.CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

La spedizione dei campioni è a carico del Committente, salvo diversi accordi scritti.  
Le modalità di pagamento sono: assegno/Bonifico Bancario intestato a: Unirelab Srl  
IBAN IT 04 V 02008 05211 000020063531, Istituto Bancario UNICREDIT. 
Si richiede il pagamento dell’importo preventivato al momento del ricevimento campioni c/o il laboratorio, a cui seguirà fattura. In 
mancanza del saldo non potrà essere emesso Rapporto di Prova.  

3.INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), desideriamo informarla che i dati personali da Lei 
forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza e correttezza cui è tenuta la 
UNIRELAB S.r.l. Unipersonale (da ora in poi UNIRELAB). in qualità di Titolare del trattamento. 
Finalità del Trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità e obblighi connessi ai servizi offerti dalla UNIRELAB,  in particolare 
verranno utilizzate per: 

 Acquisire dati e informazioni precontrattuali; 
 Effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini o per l'esecuzione di un contratto;  
 Gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale; 
 Effettuare analisi antidoping su fantini e guidatori per conto del MIPAAF; 
 Gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità 

Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità 
di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle 
disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
Modalità di trattamento e conservazione 
I Suoi dati personali sono: a) registrati e conservati in banche dati sia informatiche sia cartacee, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679; b) trattati in modo lecito, esclusivamente dagli operatori “incaricati autorizzati”, secondo i principi di correttezza, 
liceità, pertinenza, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. c) raccolti e registrati per fini determinati 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei medesimi principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e trattati. 
La conservazione potrà avvenire mediante: 

 Memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili esterni al trattamento; 
 Archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti 

accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere comunicati, in adempimento di specifici obblighi di legge o di regolamento, a soggetti privati (se legittimati) e 
pubblici (es. Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza). 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri della Comunità Europea né in Paesi terzi non appartenenti alla Comunità Europea. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
UNIRELAB non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
Nella vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. 
chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 
vi riguardano; di opporsi al loro trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di: 

 ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in 
tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016; 

 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
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 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 
679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016; 

 ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma 
l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il 
trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso 
dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati 
direttamente ad un altro responsabile del trattamento; 

 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 
679/2016, paragrafo 2.  

 proporre reclamo a un'autorità di controllo.   
 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al TITOLARE del trattamento oppure al DPO (DATA PRIVACY OFFICER) 
tramite: 
 

 Raccomandata A/R indirizzata a: 
UNIRELAB S.r.l. Unipersonale  
Via Quintino Sella n. 42 
00187 – ROMA 

 PEC indirizzata a: 
unirelabroma@pec.it* 
 

*Ricordiamo che la casella è abilitata a ricevere e inoltrare e-mail solo da indirizzi PEC nonché a ricevere/inviare documenti 
informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad 
es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR. Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in 
casi di particolare complessità; in questi casi, il TITOLARE fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il 
termine di trenta giorni. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in 
caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere 
fornite dal Garante Privacy. 

Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è UNIRELAB Srl Unipersonale nella figura del suo amministratore unico pro-tempore. L'elenco dei 
Responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

ROMA, ....................... 

Unirelab S.r.l. Unipersonale 

 

IL CLIENTE (Timbro e firma) 


