INFORMATIVA “REGISTRATI” IOMICURO
ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, D.Lgs. n. 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, fornisce la seguente
informativa.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Sanilab Plus s.r.l. con sede legale in via Via delle Murge n.61 – Bari (BA), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il “Titolare”).
I recapiti ai quali può contattare il Titolare sono i seguenti:
● Indirizzo: Via Delle Murge 61, 70124, Bari
● Email: segreteria@sanilabplus.it
● Telefono: +39 3479164132
2. TIPOLOGIE DI DATI
Il Titolare tratta i Suoi dati personali comuni intesi ai sensi del GDPR “qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Tali Dati sono inclusi nelle seguenti tipologie: dati anagrafici (e.g. nome, cognome, nazionalità); dati di contatto (e.g.
e-mail, numero di telefono); eventuali altri dati necessari per l’esecuzione delle attività di seguito elencate.
3. FINALITA’, MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
3.1. RISCONTRO ALLA RICHIESTA INFORMAZIONI
All’interno della sezione “Registrati” del Sito è presente un apposito form in cui Lei potrà volontariamente conferire
alcuni Suoi dati personali, per richiedere le informazioni di cui necessita. Nel caso in cui Lei decidesse di avvalersi di
tale servizio, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare al solo fine di dare riscontro alla Sua richiesta di
informazioni.
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per tale finalità è l’adempimento di una Sua richiesta, ai sensi
dell’articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR.
Il conferimento dei Suoi dati personali, per la finalità sopra indicata, è facoltativo. Tuttavia, una Sua eventuale
decisione di non conferire i Suoi dati personali le impedirà di ottenere le informazioni di cui necessita.
Per la presente finalità i dati personali conferiti tramite sito internet saranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento della richiesta.
3.2. INVIO DI NEWSLETTER
Compilando il form nell’area dedicata “Registrati” sul Sito, potrà conferire i Suoi dati personali di natura comune
(nome, cognome, indirizzo e-mail, titolo professionale, indirizzo) ai fini dell’iscrizione alla newsletter di Sanilab, in
modo tale da essere aggiornato periodicamente sulle novità concernenti iniziative, attività e progetti organizzati dal
Titolare.
L’invio della newsletter verrà effettuato all’indirizzo e-mail da Lei indicato, al fine di adempiere alla Sua richiesta.
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto di
conferire i dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di adempiere alla Sua richiesta di iscrizione alla newsletter.
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per tale finalità è l’adempimento di una sua richiesta, ai sensi
dell’Articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR. In ogni caso, Lei potrà in qualsiasi momento opporsi all’invio di
ulteriori newsletter utilizzando il link di rimozione presente altresì nelle newsletter che Lei riceverà o tramite l’invio di
una richiesta al Titolare ai recapiti indicati al precedentemente.
I Suoi dati personali saranno trattati fino a quando Lei non deciderà di cancellare la Sua iscrizione al servizio di
newsletter.
3.3. FINALITÀ DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE
A seguito del conferimento dei Suoi dati personali per finalità informative o per l’iscrizione alla newsletter, il Titolare
ipotizza un Suo potenziale interesse ad essere informato su attività e iniziative promosse da Sanilab.
Conseguentemente, ricorrendo tali circostanze, il Titolare intende utilizzare i Suoi dati personali (nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo e-mail) per inviarLe comunicazioni promozionali aventi ad oggetto iniziative del Titolare

nonché inoltrarLe inviti ad eventi dalla stessa organizzati. La trasmissione di tali comunicazioni potrà avvenire tramite
l’indirizzo e-mail o il numero di telefono da Lei conferito.
L’utilizzo dei Suoi dati personali per finalità di comunicazione promozionale richiederà il rilascio del Suo espresso
consenso (sulla base giuridica ai sensi dell’articolo 6, primo paragrafo, lettera a), del GDPR), attraverso la selezione del
flag di consenso che Le verrà sottoposta al momento del conferimento dei dati.
Ad ogni modo Lei potrà, al ricevimento di ogni comunicazione e-mail, agevolmente opporsi all’invio di ulteriori
comunicazioni da parte del Titolare, utilizzando il link privacy@iomicuro.it presente in tutte le comunicazioni
commerciali elettroniche, ovvero contattando il Titolare agli indirizzi indicati precedentemente.
I Suoi dati personali saranno trattati per la presente finalità promozionale fino a quando Lei non deciderà di revocare il
Suo consenso o di opporsi alla prosecuzione del trattamento, contattando il Titolare ai riferimenti indicati al punto 1
della presente Informativa.
L’adesione alle iniziative promozionali resta facoltativa ed un Suo rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in ordine
alle altre finalità di trattamento menzionate nella presente informativa, ma impedirà a Sanilab di tenerla aggiornata
sulle proprie ulteriori iniziative, eventi e sui propri progetti.
I Suoi Dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti informatici, telematici, manuali con
logiche strettamente connesse alla finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel
rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
In caso di consenso, i dati saranno conservati sino alla data di revoca del consenso al trattamento (oltre i giorni
necessari per processare la richiesta), con riferimento alle finalità di cui al presente articolo.
4. DESTINATARI DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare potrà comunicare i suoi dati personali a terzi formalmente e
previamente autorizzati qualora tali operazioni di comunicazione siano strumentali alle attività erogate.
Possono venire a conoscenza dei Dati esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a
compiere le operazioni di trattamento sulle attività suddette.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere trattati dagli incaricati autorizzati per le finalità connesse alla richiesta o ulteriori
In ogni caso i suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore comunicazione e diffusione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE
I Dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione verso soggetti terzi localizzati al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Per la durata del periodo di cui all’art. 3 della presente informativa, Lei in qualità di interessato del trattamento può in
qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR: il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, portabilità dei dati, limitazione ed opposizione al trattamento.
I diritti di cui sopra e le richieste di revoca del consenso per i trattamenti di cui all’art. 3 potranno essere esercitati
anche contattando il Titolare al seguente indirizzo privacy@iomicuro.it
La informiamo che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali così
come previsto dall’art. 77 GDPR.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12, GDPR.
7. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare nel tempo la presente informativa.

Il Titolare
Sanilab Plus S.r.l.

