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Laboratorio prove materiali con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 Bureau Veritas n. IT244738 

Laboratorio autorizzato con D.M. n. 1681 del 25/02/2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’Art. 59 del D.P.R. 380/2001 (Legge 5.11.1971 n. 1086) 

 

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO 

DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito chiamato GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali, vi informiamo che i dati personali raccolti, con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati o alle semplici 

richieste di informazioni, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata.  

Titolare del trattamento dei dati personali è CONTROLS s.r.l. - Via Turati, 910 - 47522 CESENA (FC). Il ruolo di 

Responsabile del trattamento dei dati è stato conferito a Michele Magnani, cui l’interessato può rivolgersi in ogni 

momento, usando la mail info@labcontrols.it, oppure il telefono 0547 481436 per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 

13.2 lettere b, c, d. 

I dati personali saranno trattati in forma cartacea e informatizzata, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 

accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea 

che sono state adottate tutte le misure di sicurezza adeguate per tutelare i suoi diritti, le sue libertà e i suoi legittimi 

interessi, come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. In relazione alle finalità indicate, i dati saranno comunicati solo ai 

rispettivi incaricati. Il titolare, inoltre, la informa che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a 

un’organizzazione internazionale extra UE. 

Al termine della prestazione o della fornitura del servizio (par. 2 lettera a), i dati personali saranno conservati 

esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici 

di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento UE 2016/679, per un periodo 

come da normativa vigente, oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque 

anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 

In relazione ai trattamenti indicati (par. 2 lettera b), lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad 

avere il diritto alla portabilità dei dati. Il titolare la informa inoltre che ha il diritto di revocare il consenso (par. 2 lettera c) 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il 

titolare la informa anche del diritto di proporre reclamo (par. 2 lettera d) a un'autorità di controllo e che il conferimento dei 

dati e il relativo consenso è necessario (par. 2 lettera e) pena l’impossibilità di dar corso alla richiesta. Il titolare la informa 

infine che relativamente ai suoi dati non esiste un processo decisionale automatizzato (par. 2 lettera f), quindi, in 

particolare, non esiste un sistema di profilazione dei dati personali conferiti. 

 

Le finalità del trattamento dei dati personali qui richiesti (par. 1 lettera c) sono le seguenti: 

 

1. Invio di comunicazioni 

2. Contatto da parte di un nostro commerciale 

 
Ragione Sociale:  ________________________________________________________________ 

 

Cognome e Nome:  

 

________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:  

 

________________________________________________________________ 

 

Telefono: 

 

________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

 

________________________________________________________________ 
 

□ Acconsento all’invio di comunicazioni da parte vostra. 

□ Acconsento a essere contattato da un vostro commerciale. 

 

DATA FIRMA 
 

 

_____________________________________                 __________________________________________________________________ 


