
 

INFORMATIVA AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Pagina 
1 di 3 

PG-003/15 Rev.2 Ed. 1 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con la presente informativa UNIRELAB S.r.l. Unipersonale, Via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma (“Titolare”) comunica, ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), le proprie politiche di trattamento dei dati personali, per fini istituzionali, connesse alle 
forniture di beni e servizi.  
 
1) Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali dell’Interessato, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, è UNIRELAB S.r.l. 
Unipersonale, Via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
L’Interessato è a sua volta considerato autonomo titolare del trattamento di dati di soggetti terzi, inclusi suoi dipendenti/collaboratori, che 
dovesse trasmettere al Titolare. A tal riguardo l’Interessato garantisce fin d’ora che la loro trasmissione avverrà previa acquisizione del 
consenso del terzo al trattamento dei suoi dati personali e/o di altra idonea base giuridica, ed assume tutti gli obblighi e le responsabilità di 
legge. 
 
2) Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell’art. 37 Regolamento UE 2016/679, è l’Avv. Mario Valentini, giusto DM  N.6827 
del 23/05/2018. L’Interessato potrà contattare direttamente il DPO per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi 
informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali e/o alla presente informativa, ai seguenti recapiti: 

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

 
3) Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento  
I dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa sono i seguenti: 
 
- dati “comuni” quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzi e recapiti, l’immagine personale;  
- dati “lavoristici”, relativi al rapporto precontrattuale e/o contrattuale con il Titolare del trattamento, quali quelli amministrativi, 

contabili, assicurativi e fiscali; 
- dati “giudiziari”, quali quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, ove detto trattamento sia necessario 

in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.    
 
I dati personali possono riferirsi ai fornitori persone fisiche o ditte individuali, oppure ad un “punto di contatto”, persona fisica che agisce in 
nome e per conto dei fornitori persone giuridiche, o loro dipendente, debitamente istruito al fine di eseguire il rapporto contrattuale in 
essere tra il Titolare ed il fornitore persona giuridica. Quest’ultimo provvederà a sottoporre l’Informativa alle persone fisiche che, 
all’interno della propria organizzazione aziendale, sono preposte all’esecuzione del rapporto commerciale con il Titolare. 
 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sopra elencati sono effettuati: 

a) per la gestione di tutti gli aspetti connessi alla richiesta dei servizi di analisi laboratoriale e all’instaurazione di un rapporto 
contrattuale, nonché alla successiva gestione, esecuzione e cessazione dello stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
i dati amministrativi, contabili, assicurativi e fiscali;  

b) per adempiere ad ogni obbligo imposto dalla legge o derivante dal rapporto contrattuale, e ad ordini o provvedimenti di enti 
pubblici e competenti autorità e per la trasmissione a questi stessi dei dati in conformità ad obblighi di legge o specifiche richieste 
rivolte al Titolare;  

c) per la difesa dei diritti dell’Interessato, del Titolare del trattamento e dei suoi aventi causa. 
 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’Interessato.  
 
La comunicazione dei dati personali è un obbligo contrattuale ed è, pertanto, necessario ai fini della richiesta di svolgimento dei servizi di 
analisi laboratoriale, nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del relativo contratto. 
 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà di processare la richiesta da parte dell’Interessato e di provvedere alla stipula, gestione ed 
esecuzione del contratto, nonché all’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare. 
 
4) Base giuridica del trattamento 
Per le finalità di cui al precedente art. 3, lett. a) la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità di dare esecuzione ad un contratto 
di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b GDPR), nonché la 
necessità di dare esecuzione ad un  compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
 
Per le finalità di cui al precedente art. 3, lett. b) la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR). 
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Per la finalità di cui al precedente art. 3, lett. c), la base giuridica del trattamento dei dati è il perseguimento di un legittimo interesse del 
Titolare del trattamento, in particolare consistente nell’esercizio del diritto di difesa (art. 6 par. 1 lett. f GDPR). 
 
5) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati dell’Interessato saranno trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, integrità, riservatezza, completezza, disponibilità e 
prevenzione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdite accidentali dalla 
distruzione o da danni, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. Tutte le attività che riguardano il trattamento 
dei dati personali dell’Interessato vengono eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica.  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi 
dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Società; i dati 
personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. 
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini 
previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di 
competenza del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual caso i dati 
personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro 
perseguimento. 
I dati che non siano più necessari o per il cui trattamento non via sia più presupposto giuridico, o per i quali sia scaduto il periodo di 
conservazione, sono anonimizzati o distrutti in modo sicuro. 
 
6) Destinatari della comunicazione dei dati  
I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ai seguenti soggetti: 

 uffici competenti e personale interni al Titolare, che agiscono in qualità di persone autorizzate al Trattamento ai sensi dell’art. 29 
GDPR ai quali la messa a disposizione dei dati personali dell’Interessato sia necessaria o comunque funzionale allo svolgimento di 
adempimenti derivanti dall’esecuzione e dalla gestione del rapporto di lavoro 

 soggetti esterni al Titolare, nominati Responsabili del trattamento, ai quali la messa a disposizione dei dati personali 
dell’Interessato sia necessaria o comunque funzionale alla gestione delle richieste di svolgimento di servizi ricevute e agli 
adempimenti dall’esecuzione e dalla gestione del rapporto precontrattuale e/o contrattuale, quali adempimenti amministrativi, 
assicurativi, contabili, fiscali e legali (ad es. consulenti per la gestione dell’attività di fatturazione; consulenti per la stesura dei 
contratti; banche per il pagamento dei corrispettivi; amministrazioni pubbliche – quali Agenzia delle Entrate, ecc.), nonché enti di 
controllo e amministrativi a cui i dati vengano comunicati nell’ambito di comunicazioni legali, amministrative e contabili, che 
agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento o eventuali responsabili del trattamento; 

 soggetti verso i quali il Titolare sia tenuto a comunicare i dati qualora sussista un obbligo di legge, come ad esempio l’Autorità 
Giudiziaria, Autorità Amministrative e Forze dell’ordine, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento;  

 
7) Diritti dell’interessato 
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti: 
- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi 
dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto 
di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
- Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza 
ingiustificato ritardo. 
- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei 
casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o 
trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio 
del diritto di opposizione, ecc.). 
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, 
ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che 
la limitazione sia revocata. 
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, 
qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove 
tecnicamente fattibile. 
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- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 

 UNIRELAB S.r.l. Unipersonale  Via Quintino Sella n. 42 00187 – ROMA 
  dpo@unirelab.it  

 
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 
679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018: 
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it 
- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, cap 00186  
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.  
 

 
  Unirelab S.r.l. Unipersonale 

 
[Luogo], [data] 
___________________________________ 
(l’Interessato) 
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