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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

In Ottemperanza alla vigente normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali, definita in conformità alle 

disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), viene resa la presente informativa 

(“Informativa”) affinchè Lei, in qualità di soggetto interessato, possa conferire i Suoi Dati in modo consapevole ed 

informato e in qualsiasi momento richiedere chiarimenti ed esercitare i suoi diritti.  

 

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  TEST s.r.l., in persona 

del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viale Verdi n. 63, Modena, C.F. e P.IVA 00603960360, Test 

s.r.l. ha nominato un DPO, avvocato Alessandra Delli Ponti. 

2. TIPOLGIA DEI DATI RACCOLTI: I dati oggetto di trattamento sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- Dati anagrafici (nome, cognome, numero di telefono); 

- Dati relativi alla salute la verifica dell’eventuale contagio da COVID-19 o elementi correlati ad esso. 

 

3. FINALITA’ e BASE GIURIDICA DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La raccolta dei Suoi dati è finalizzata all’esecuzione del Test anticorpale-Covid-19 o di altri test (quale il tampone) volto 

alla verifica dell’eventuale contagio da COVID-19 di elementi sullo stato di salute collegati alla verifica  da infezione 

COVID-19. 

La raccolta e il trattamento dei dati avvengono per finalità di prevenzione e contenimento dal contagio da COVID-19 e 

la base giuridica è costituita dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e/o ss per la sorveglianza all’interno dei luoghi di lavoro nonché ai sensi dell’art. 9.2, 

lett. h) del GDPR e dell’art. 2 septies del Codice Privacy e Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali 

n. 55 del 7 marzo 2019 per l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall’interessato.  

Il titolare del trattamento si riserva di utilizzare i dati raccolti in forma anonima per analisi dati e ricerca scientifica 

nonché per la pubblicazione dei risultati in forma anonima e aggregata. Tale trattamento è fatto sulla base del legittimo 

interesse del titolare ai sensi dell’articolo 6,  lettera f) del GDPR. 

 

4. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali saranno conservati dalla Società, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, per l’espletamento di tutti 

gli eventuali adempimenti comunque annessi e collegati, ai sensi delle leggi, tempo per tempo vigenti. 

 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI DATI 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla 

prestazione dei servizi erogati, nonché enti obbligatori per legge ai fini di attività sanitarie e amministrative e alle 

Autorità competenti nei casi previsti dalla legge. I risultati dei test saranno comunicati al Medico competente del datore 

di lavoro per le finalità di cui al D.lgs. 81/2008. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha inoltre il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dal Titolare e come essi sono 

utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne la limitazione d’uso, opporsi 

al loro trattamento nonché riceverli in un formato strutturato e di uso comune e chiederne il trasferimento ad altro titolare 

del trattamento. Infine, Lei ha il diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, e di ottenere 

comunicazione nel caso in cui i Suoi dati subiscano una grave violazione. Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano 

stati violati dal titolare ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite 

la procedura indicata sul sito www.garanteprivacy.it. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del 

Regolamento UE 679/2016. Per ogni informazione e per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del 

Trattamento scrivendo a all’e-mail privacy@laboratoriotest.it o contattare il Data Protection Officer designato. 
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