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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679) 

 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, il Titolare del trattamento La informa che: 

 Il trattamento dei dati personali da Lei forniti e/o acquisiti dalla nostra Società anche mediante terzi saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi che ne conseguono. 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei dati ad Ella richiesti o che ci verranno comunicati da lei o da terzi 

può avere le seguenti finalità: 

- esecuzione di obblighi legali e fiscali (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, pagamenti); 

- esecuzione di obblighi contrattuali – quindi esecuzione della prestazione sanitaria, (fornitura di servizi, mandato 

professionale); 

Nell'esecuzione di detti servizi, la società scrivente viene a conoscenza, previo specifico consenso dell'interessato, anche di dati 

che il Regolamento Europeo definisce “relativi alla salute”, prevedendo delle attenzioni maggiori per la loro conservazione, 

archiviazione e trattamento in generale. 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla scrivente 

società vengono trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati del 

trattamento (addetti al trattamento) ritualmente nominati e formati per le finalità di cui al punto 1, a collaboratori esterni ovvero 

ad altri soggetti così come di seguito specificato: 

o ai soggetti (professionisti e consulenti) incaricati dell’esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza in 

materia fiscale o contabile; 

o a strutture sanitarie incaricate dell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con 

l’utente; 

o alla struttura sanitaria Salute 53 srl, nominata da Diagnostica 53 srl come responsabile esterno del trattamento. 

o ad eventuali enti pubblici o autorità amministrative anche a seguito di ispezioni e verifiche; 

o altre società con le quali vi sono dei rapporti di collaborazione e comunque fornite di apposito contratto di 

responsabile esterno del trattamento. 

Le società che effettuano servizi di outsourcing sono state designate responsabili esterni del trattamento dei dati. 

In ogni caso non saranno, in alcun modo, diffusi. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali, comuni e relativi al suo stato di salute 

nonché il rilascio all'autorizzazione alle suddette comunicazioni di cui al punto 3 sono indispensabili ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto 1 ed il loro rifiuto comporta l'impossibilità di effettuare integralmente la prestazione richiesta. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO – I dati personali da noi acquisiti non vengono trasferiti in paesi terzi 

rispetto all'Unione Europea. 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento di tutte le attività connesse 

al servizio offerto, ai sensi di legge. Il titolare si riserva di diritto di valutare una conservazione di maggior durata in caso di 

necessità ai fini difensivi e giudiziari. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento dei dati è la Diagnostica 53 S.r.l., in persona del suo 

legale rappresentante in carica, con sede legale in Azzano Decimo, viale I° maggio, 65 D/E. Il Responsabile interno al 

trattamento dei dati è il sig. Michele Boz, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società. 

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) – Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato 
l'avv. Marzia Cimenti, con Studio in Trieste, via XXX Ottobre n. 19, tel 040/365231; email: marziaci@tin.it; pec: 
marzia.cimenti@pectriesteavvocati.it, proprio responsabile della protezione dei dati. 

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO – Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto: 

− all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

− ad ottenere senza impedimenti del titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

− all'oblio e alla portabilità dei dati; 

− alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata su consenso 

prestato prima della revoca; 

− a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec al seguente 

indirizzo: diagnostica53@pec.it ovvero a mezzo racc. a.r., o raccomandata a mani, presso la sede legale della società, in 

Azzano Decimo (PN), viale I° maggio 65. 

Diagnostica 53 S.r.l. 

Boz Michele John 
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