ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Gentile Utente,
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali" nel seguito indicato sinteticamente come Codice , garantisce la tutela
delle persone di fronte all’indebito trattamento dei dati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità
e trasparenza e con richiami alla riservatezza e ai diritti degli interessati.
Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati stabilito dall’ articolo 13,
Laboratorio Clinico Nomentano s.r.l. con sede in Via dello Stadio n1 - 00015 Monterotondo
(RM) in qualità di Titolare del trattamento Le fornisce le seguenti informazioni:
1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati raccolti da questo sito, è finalizzato a ricevere e soddisfare le
informazioni richieste,
proporre iniziative promozionali e a formulare le nostre proposte
commerciali.
2. Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di
fornirli determinerà l’impossibilità parziale o totale di soddisfare le vostre richieste e di
adempiere quindi agli obblighi contrattuali, eventualmente, derivanti.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali.
Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e comunque
in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vs. dati.
Laboratorio Clinico Nomentano s.r.l. tratterà i Vs. Dati adottando le misure di sicurezza
previste dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 e qualora le operazioni di trattamento non si
svolgano all’interno della sua Sede, Laboratorio Clinico Nomentano s.r.l. sarà comunque
responsabile per l’adozione unicamente delle misure minime di sicurezza per le attività svolte
sotto il suo esclusivo controllo.
4. Comunicazione e/o Diffusione dei Dati
I Vs. dati personali saranno trattati dal personale interno alla Società e potranno essere
comunicati e trasferiti a collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in generale, a tutti quei
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità per cui è stato conferito l’incarico.
5. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Dati è Fabrizio Sciarretta in qualità di legale Rappresentante della
Laboratorio Clinico Nomentano s.r.l. , con sede legale Via dello Stadio n1 - 00015
Monterotondo (RM), Responsabile del trattamento è Fabrizio Sciarretta in qualità di
Responsabile aziendale della Società.
L’interessato potrà richiedere senza particolari formalità al Responsabile suddetto tutte le
informazioni necessarie all’esercizio dei suoi diritti di cui al punto 6, inviando una email
all'indirizzo: info@laboratorionomentano.it
6. Diritti dell’Interessato
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il legale Rappresentante
Fabrizio Sciarretta

