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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO AI FORM DI CONTATTO 
Ai	sensi	dell’art.	13	del	Reg.	UE	2016/679	e	ss.mm.ii	

		

Nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 dal	 Reg.	 UE	 2016/679	 (Regolamento	 Europeo	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	
personali)	 (di	 seguito	 “GDPR”	 o	 “Reg. UE 2016/679”),	 le	 forniamo	 le	 dovute	 informazioni	 in	 ordine	 al	
trattamento	 dei	 dati	 personali	 da	 Lei	 forniti	 in	 occasione	 della	 Sua	 richiesta	 di	 assistenza	 al	 link	
https://prelab.it/contatti/.	

L'informativa	 non	 è	 da	 considerarsi	 valida	 per	 altri	 siti	 web	 eventualmente	 consultabili		
tramite	links	presenti	 sui	 siti	 internet	 a	 dominio	 del	 titolare,	 che	 non	 è	 da	 considerarsi	 in	 alcun	 modo	
responsabile	dei	siti	internet	dei	terzi.	Si	tratta	di	un'informativa	che	è	resa	ai	sensi	dell'art.	13	del	Reg.	UE	
2016/679,	(di	seguito	“Informativa”).	

Titolare del trattamento,	ai	sensi	degli	artt.	4	e	24	del	Reg.	UE	2016/679,	è	PRE.LAB S.R.L. - FORMAZIONE 
MEDICINA E LAVORO con	 sede	 legale	 in	Via Ninola, 14/B - 24050 Calcinate (BG),	 Cod.	 Fiscale	 e	 P.	 IVA	
03291720161.	

	

Dati oggetto di trattamento 
I	dati	richiesti	mediante	compilazione	del	form	di	contatto	ed	oggetto	di	trattamento	saranno:	

a) Dati personali identificativi,	quali	nome	e	cognome;	

b) Dati di contatto	(indirizzo	e-mail).	
	

Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I	Suoi	dati	personali	saranno	trattati	per	fornire	riscontro	alla	Sua	richiesta	di	informazioni.			

Per	 tale	 finalità	 è	 necessario	 il	 Suo consenso,	 che	 sarà	 richiesto,	 come	 da	 art.	 6	 par.	 1,	 lettera	 a)	 del	

Regolamento,	tramite	una	spunta	sotto	il	form	di	acquisizione	dati.	
Per	Sua	tutela	si	precisa	che	 i	dati	a	Lei	 richiesti	 sono	solo	quelli	 strettamente	necessari	all’espletamento	

delle	presenti	finalità,	in	osservanza	del	principio di minimizzazione	di	cui	all’art.	5	par.	1,	lettera	c).	
Il	conferimento	dei	dati	per	la	finalità	di	cui	sopra	è	facoltativo;	in	mancanza	non	potrà	usufruire	del	servizio	

offerto	dal	titolare	del	trattamento.	
	

Modalità di trattamento 
I	Suoi	dati	sono	trattati	con	il	supporto	di	mezzi	informatici	e	telematici	e	sono	protetti	attraverso	adeguate	
misure	di	sicurezza	idonee	a	garantirne	la	riservatezza	e	l’integrità.		
In	particolare,	ESSERCI	DI	CORSI	GIULIA	ha	adottato	e	adotta	misure	organizzative	(distribuzione	di	ruoli	e	

responsabilità	nell’esecuzione	dell’attività	e	dei	controlli),	procedurali	e	tecniche	(firewall,	antivirus	ed	altre	
tecnologie)	appropriate	per	proteggere	i	Suoi	dati	contro	la	perdita,	il	furto,	nonché	l'uso,	la	divulgazione	o	

la	modifica	non	autorizzata.	
	

Periodo di conservazione  
Il	Titolare	tratterà	i	Suoi	dati	personali	per	il	tempo	necessario	a	soddisfare	la	Sua	richiesta	di	informazioni	
e,	in	ogni	caso,	per	quanto	richiesto	o	permesso	secondo	le	leggi	e/o	i	regolamenti	applicabili.	
	

Comunicazione dei dati 
I	dati	personali	acquisiti	dal	Titolare	potranno	essere	comunicati	a	diversi	destinatari,	che	li	tratteranno	in	
qualità	 di	 Titolari	 Autonomi	 (art.	 24	 del	 Reg.	 UE	 2016/679)	 e/o	 in	 qualità	 di	 Responsabili	 Esterni	 del	
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Trattamento,	e/o	in	qualità	di	persone	fisiche	che	agiscono	sotto	l’autorità	del	Titolare	e/o	del	Responsabile	

del	trattamento	(art.	29	del	Reg.	UE	2016/679),	per	le	finalità	sopra	indicate.	
	
I	dati	potranno	essere	comunicati,	tra	gli	altri,	a:	

- soggetti	che	forniscono	servizi	per	la	gestione	del	sistema	informativo	e	delle	reti	di	comunicazione	
(ivi	compresa	la	posta	elettronica	e	siti	web);	

- provider	di	servizi,	consulenti,	più	in	generale	ad	enti,	soggetti,	alle	altre	società	del	gruppo	ed	a	
chiunque	sia	necessario	comunicare	i	dati	per	il	raggiungimento	della	finalità	sopra	indicata;	

- autorità	competenti	per	adempimenti	di	obblighi	di	legge	e/o	di	disposizioni	di	organi	pubblici,	su	

richiesta.	
	

Nel	 caso	 in	 cui	 i	 suoi	dati	 venissero	 trattati	da	altri	 soggetti	 in	qualità	di	Responsabili	 del	 Trattamento	ai	

sensi	 degli	 artt.	 4	 e	 28	 del	 Reg.	 UE	 2016/679,	 predisporremo	 tutte	 le	 tutele	 adeguate	 ai	 sensi	 della	
normativa	 applicabile.	 Potrà	 consultare	 l’elenco	 dei	 Responsabili	 del	 Trattamento,	 costantemente	
aggiornato,	presso	la	sede	della	Società.	

	
Il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali,	 per	 lì	 esecuzione	 delle	 finalità	 predette,	 non	 comporta	 il	
trasferimento	degli	stessi	in	Paesi	terzi	al	di	fuori	dell’Unione	Europea.	

	

Aggiornamenti e modifiche 

Il	 Titolare	 del	 trattamento	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 modificare,	 integrare	 o	 aggiornare	 periodicamente	 la	

presente	 informativa	 in	 ossequio	 alla	 normativa	 applicabile	 o	 ai	 provvedimenti	 del	 Garante	 per	 la	
Protezione	dei	Dati	Personali,	obbligandosi	a	rendere	note	le	novità.	
		

Diritti dell’utente 
In	 ogni	 momento	 può	 accedere	 alle	 informazioni	 che	 la	 riguardano	 e	 chiederne	 la	 rettificazione	 e/o	
l’integrazione,	nonché	la	cancellazione,	la	deindicizzazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco.	
Potrà	altresì	opporsi	in	tutto	o	in	parte	al	trattamento	oppure	optare	per	la	portabilità	dei	Suoi	dati.	
	
Per	esercitare	tali	diritti,	può	scrivere	a	PRE.LAB S.R.L. - FORMAZIONE MEDICINA E LAVORO,	Via Ninola, 
14/B - 24050 Calcinate (BG),	 Cod.	 Fiscale	 e	 P.	 IVA	 03291720161,	 oppure	 all’indirizzo	 e-mail:	
privacy@prelab.it	o	ancora	a	mezzo	PEC	a	prelab@spt.it.		
	
Avendo	letto	l’informativa	acconsente	al	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	per	soddisfare	la	Sua	richiesta	
di	informazioni,	secondo	quanto	specificato	nella	presente	informativa.	


