
 

Informativa in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei 
dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche. 

 

1) Modalità - I dati forniti nel presente modulo, verranno trattati con strumenti informatici e/o 
telematici, in forma scritta e/o cartacea, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l’accesso abusivo e, quindi, la loro divulgazione, modifica o distruzione non autorizzate. 

I dati personali sono trattati anche in forma aggregata, con modalità organizzative e con logiche strettamente idonee alle 
finalità indicate nella presente informativa. 
I dati potrebbero essere visualizzati da categorie di soggetti incaricati coinvolti nell’organizzazione della fornitura dei 
servizi collegati (come, ad esempio, il personale amministrativo o quello commerciali, il reparto marketing, l’ufficio 
legale o gli amministratori di sistema) ovvero anche da soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri, hosting 
provider,assicurazioni,banche) che potrebbero essere anche nominati, qualora il Titolare lo ritenga necessario, 
Responsabili del Trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrò essere sempre richiesto al Titolare. 

2) Finalità - I dati saranno trattati per l’elaborazione di statistiche d’uso anonime ed aggregate, per l'adempimento di 
obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti, anche in materia contabile e fiscale, per il soddisfacimento degli scopi 
specifici per i quali tali dati sono stati forniti, per l'erogazione del servizio richiesto o ad una o più operazioni 
contrattualmente convenute, per la tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria. 

3) Luogo - Questi saranno trattati e conservati in Viale P.L. Nervi Nr. 154, Latina (LT) e, inoltre, potrebbero essere 
elaborati anche in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento abbiano la propria sede legale e/o operativa. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Titolare. 

4) Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento dei dati è Provet Lab SRL, Viale P.L. Nervi nr. 154, CAP 
04100 Latina (LT), Telefono: +39 0773 604036 
mail:info@provetlab.com . 

5) Tempi - I dati personali sono trattati per il tempo necessario all’erogazione del servizio richiesto o ad una o più 
operazioni contrattualmente convenute .I dati relativi conferiti per l’iscrizione al servizio newsletter sono trattati per 
quattro anni dall’iscrizione.È diritto dell’utente richiedere in qualsiasi momento l’interruzione del trattamento e/o la 
cancellazione dei propri dati personali. Dove non specificato e/o non richiesto I dati saranno conservati per il tempo 
previsto nei termini di prescrizione dalle attuali norme di legge, ( 5 anni a decorrere dalla data di cessazione del 
contratto art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni). 

6) Diritti - Chi ha fornito i propri dati personali (o quelli di terzi da cui è stato autorizzato), secondo quanto disposto 
dall’art. 7 del Codice per la tutela dei dati personali, ha il diritto di chiedere ed ottenere la conferma della loro esistenza 
presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza o di chiederne la 
modifica, l’integrazione, la cancellazione e/o l’aggiornamento, oltre che la rettifica, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge. Inoltre, può opporsi al loro trattamento per legittimi 
motivi.Le richieste devono essere indirizzate al Titolare del trattamento agli indirizzi indicati nel presente modulo. 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al titolaree del trattamento utilizzando i contatti presenti su questo modulo. È opportuno precisare, 
che il mancato consenso al trattamento di alcuni o tutti i dati personali qui presenti, potrebbe impedire la 
corretta erogazione del servizio richiesto.  

 


