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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito denominato GDPR), Le comunichiamo 

che i dati da Lei forniti e dalla presente acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal premesso Regolamento e nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti e le indichiamo che: 

A) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Laboratorio di Analisi Cliniche EmatosVetLab srl P.IVA 0937474 1008 sita in Via 

Rapagnano, 89 – 00189 – RM, nella persona del suo amministratore unico Dott. Franco Bongiorni nato a 

Piacenza il 22/10/1953 C.F. BNG FNC 53R 22G 535R. 

Modalità di contatto del titolare:  

Email:  segreteria@ematosvetlab.it; PEC: ematosvetlab@pec.it; Telefono: 06 8819882  

B) Responsabile della Protezione dei Dati 

Il laboratorio “Ematosvetlab srl”  non ha nominato un responsabile della protezione dei dati (RDP). 

C) Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei vostri dati personali, anche particolari (ex dati sensibili) da voi liberamente forniti in sede di 

assunzione o in altro modo raccolti, è finalizzato unicamente alla costituzione ed alla gestione del rapporto e del 

contratto di lavoro e quindi per l’elaborazione, la gestione ed il pagamento della retribuzione e degli oneri 

contributivi, previdenziali, assistenziali relativi al rapporto instaurato; per la redazione, l’aggiornamento e la 

conservazione di tutti i libri, registri e documenti obbligatori per legge in materia di lavoro; per eventuali test e 

valutazioni volti a verificare la vostra idoneità al ruolo ricoperto e alle mansioni assegnate; per l’adempimento 

degli obblighi contrattuali (anche collettivi) e di legge in materia di lavoro, rapporti sindacali, igiene e sicurezza 

sui luoghi di lavoro; per esigenze di tipo operativo, amministrativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, 

assicurativo e contabile relative al rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale instaurato; per l’adempimento di 

tutti gli obblighi di legge, regolamenti e/o normative comunitarie. 

D) Base giuridica del trattamento. 

Il laboratorio “Ematosvetlab srl” tratta i Suoi dati personali lecitamente. La base giuridica è rappresentata dal 

contratto di lavoro, dall’adempimento ad obblighi di legge nonché dall’esplicito consenso. 

E) Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati viene espletato attraverso una serie di operazioni effettuate sia in modalità cartacea, 

che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, e consiste nella:  raccolta; trascrizione; organizzazione e quindi 

conservazione dei suoi dati personali attraverso operazioni  di inserimento, modifica, cancellazione, 

consultazione e distruzione. 

I dati trattati si riferiscono ai Suoi dati personali, anche particolari, fiscali, bancari, previdenziali ed assicurativi. 

Dette informazioni verranno raccolte e quindi trattate,  solo dopo l’acquisizione del Suo consenso. I dati 

saranno successivamente fruibili in modalità cartacea ed eventualmente elettronica. 

I Suoi dati verranno inseriti in scritture e registri obbligatori per legge e verranno trasmessi ad Istituti 

Previdenziali e Finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i datori di lavoro. 

F) Conferimento dei dati e rifiuto 
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Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto C) e, 

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato nel conferire i dati personali, comporta l’impossibilità di adempiere 

alle attività indicate nel medesimo punto C). 

G) Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali, trattati esclusivamente dal Titolare e da eventuali incaricati se nominati, secondo le  

 

modalità indicate nel punto E), potranno essere comunicati a collaboratori e/o consulenti esterni quali: 

 Consulenti, commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini indicati nel punto c); 

 Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

 Collaboratori, dipendenti, professionisti nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 

 Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità 

sopra indicate, in particolare: 

o Centro elaborazioni paghe 

o Istituti bancari, assicurativi, previdenziali 

o Istituzioni pubbliche 

 Medici e studi di Medicina del lavoro 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

H) Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutta la 

durata del rapporto di lavoro e per un periodo successivo di anni 10 (dieci). 

 I) Diritti dell’interessato di cui agli artt 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare l'accesso  ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (art. 15); la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16); la cancellazione dei dati personali 

che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei 

Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 

il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 

del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) entro il termine massimo di giorni 30 (art. 

20).  

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
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che La riguardano (art. 21); 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona (art. 22)  

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

L’esercizio dei premessi diritti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo 

email ematosvetlav@pec.it   già indicato nel punto A) nel paragrafo “Modalità di contatto del Titolare”. 

 


