
Informativa Privacy 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 (“CODICE PRIVACY”) E 

DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (“GDPR”) 

 

WEB POLICY E INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il presente documento costituisce la Web Policy del sito www.emolabanalisi.it in riferimento al trattamento dei 

dati personali degli utenti che lo consultano e ne utilizzano i servizi. 

Emo-Lab s.r.l. informa che – ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) – i Suoi dati personali raccolti attraverso il sito 

internet http://www.emolabanalisi.it, in Italia e all’estero. 

La presente informativa è redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal 

GDPR ed è articolata in singole sezioni in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione 

(nel seguito l’“Informativa”). 

  

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento è Emo-Lab s.r.l., con sede Via del Carmine - Traversa Fontana Tazi - Loc. Tecchiena - 

03011  Alatri (FR), P.IVA 02152720609. 

  

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

I fondamenti giuridici del trattamento dei Suoi dati personali sono il consenso da Lei rilasciato, nonché 

l’adempimento di obblighi di legge. 

Sarà comunque sempre possibile richiedere di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 

particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 

concludere un contratto. 

  

LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali verranno trattati per: 

1. gestire le richieste di prenotazione; 

2. l’invio di materiale informativo sulle attività del Titolare; 

3. l’invio di offerte commerciali, materiale pubblicitario e promozionale riguardante prodotti o servizi di Emo-Lab 

s.r.l. (anche con modalità automatizzate tramite e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc.). 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di riscontrare la richiesta da Lei inoltrata. 

Il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 2. e 3. è facoltativo. 

La informiamo, inoltre, che il presente sito raccoglie gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi che si 

connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 

al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 

immediatamente dopo l'elaborazione. 

  

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e da persone 

designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto della normativa GDPR, al fine di svolgere tutte le attività 

di trattamento necessarie a perseguire le finalità dettagliate in questa Informativa. I dati personali potranno 

essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la 

commissione di un reato. 



  

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità. In particolare, i dati 

personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario ossia fino alla cessazione dei 

rapporti contrattuali in essere tra Lei ed il Titolare del Trattamento fatto salvo un ulteriore periodo di 

conservazione che potrà essere imposto da norme di legge. 

In relazione alle finalità di marketing di cui alla lettera c), i dati verranno conservati, salvo revoca del consenso, 

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità. 

I dati verranno conservati per un periodo ulteriore in caso emergano necessità di gestire eventuali contestazioni 

o contenziosi. 

  

AMBITO TERRITORIALE DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 

dell’Unione Europea, tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ed il trasferimento dei dati 

personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in 

conformità a quanto previsto dal GDPR. 

Saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la totale protezione dei dati personali basando 

tale trasferimento sulla valutazione di opportune garanzie tra le quali a titolo esemplificativo, decisioni di 

adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; garanzie adeguate espresse dal 

soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 del GDPR. 

In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento qualora i Suoi dati personali siano stati 

trattati al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti espressamente riconosciuti 

all’interessato ed in particolare ottenere: 

 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere 

l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari 

e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione); 

 la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa; 

 la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR; 

 la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa privacy vigente; 

 la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano 

forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento; 

 l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che ti riguardano nel pieno rispetto della normativa privacy vigente. 

Il Titolare La informa che, per l’esercizio dei propri diritti, potrà rivolgersi a Emo-Lab s.r.l., scrivendo all’indirizzo e-

mail info@emolabanalisi.it 

In ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia 

contrario alla Normativa Privacy vigente. 
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