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Titolare del trattamento dati: Eurofins Genoma Group srl – Via di Castel Giubileo 11, 

00138 Roma- P.I. 05402921000 –mail di riferimento:  privacy@laboratoriogenoma.it 

DPO: Ing. Alessandro Maria Guercini - Società Organizzativa Italiana srl 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSENSO: ARTT. 13E 14REG. 

UE 679/2016 GDPR. 

Ai fini previsti dal Reg. UE 679/2016 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, con il presente 

documento La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da Eurofins 

Genoma Group S.r.l. saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa e nel rispetto 

dei diritti ed obblighi conseguenti, e le specifichiamo quanto segue:  

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è la società Eurofins Genoma 

Group s.r.l. - Via di Castel Giubileo 11 - 00138 Roma;  

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: a) Per dare esecuzione alle operazioni contrattualmente 

convenute; b) Per effettuare presso ogni ente, pubblico o privato, gli adempimenti connessi o stru-

mentali al contratto, compresi quelli di natura fiscale e tributaria; c) Per finalità gestionali, e/o per 

fini di ricerca o statistici; 

3) LUOGO DEL TRATTAMENTO: Il luogo del trattamento sono le sedi operative di Eurofins 

Genoma Group S.r.l. a Roma in Via Castel Giubileo n. 11, ed a Milano c/o Affori Centre in Via 

Enrico Cialdini 16; 

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI: La base giuridica del trattamento è 

nell’esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, § 1. Lett. a), b) e c) e dell’art. 9, § 2, lett. a), i) e lett. j) del 

Reg. UE 679/2016 GDPR;  

5) FONTE DEI DATI PERSONALI: Qualora i dati personali non siano stati ottenuti direttamente 

dall’interessato, la fonte è il medico prescrivente l’analisi.   

6) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Il 

trattamento sarà effettuato, per le finalità sopra espresse, in forma scritta e/o su supporto cartaceo, 

magnetico, elettronico o telematico, con l’utilizzo di strumenti automatizzati atti a memorizzare, ge-

stire e trasmettere i dati stessi e comunque sempre idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità com-

merciali;  

7) CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI: Eurofins Genoma Group S.r.l. tratta i 

seguenti dati: dati identificativi e di contatto dell’interessato; categorie particolari di dati personali 

quali: dati genetici; dati biometrici, dati anamnestici e dati per l’indicazione dell’esame da eseguire.   

8) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: i dati non saranno diffusi a soggetti terzi. 

9) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati non sono trasmessi all’estero salvo in 

caso in cui vengano prescritte analisi che possono effettuare solo i nostri partner europei facenti parte 

dello stesso gruppo EUROFINS. Qualora questo sia necessario le parti interessati saranno informate 

e verrà richiesto il consenso prima di effettuare l’analisi e in questo caso i dati trasmessi saranno 

esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della procedura. In ogni caso i destina-

tari dei dati saranno comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR; 
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10) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto a che i suoi dati siano trattati in modo 

lecito, corretto e trasparente. Inoltre ha diritto, ove possibile, in qualunque momento di essere infor-

mato su come vengono utilizzati i dati personali; di richiedere l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16) 

o la cancellazione (art. 17) dei dati personali detenuti. Può altresì chiedere la limitazione del tratta-

mento che lo riguarda (art. 18), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20); di revocare il consenso 

prestato in qualsiasi momento (art. 7) senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione 

particolare al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21); qualora l’interessato ritenga 

che il trattamento che lo riguarda violi la normativa vigente in materia ha il diritto di proporre reclamo 

(art. 77) ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 

lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale autorità è il Ga-

rante per la Protezione dei Dati Personali http://www.garanteprivacy.it/. L’interessato può ottenere 

ulteriori informazioni sui suoi diritti, incluse le circostanze in cui si applicano, rivolgendosi all’Au-

torità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente. L’esercizio di tutti i diritti predetti 

potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al titolare del trattamento ai riferimenti sopra in-

dicati. 

 

Roma, 25/05/2018 
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