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INFORMATIVA SULLA PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e Regolamento
generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea GDPR 2016/679.
Gentile Cliente,
Con la presente desideriamo informarLa di avere raccolto dati a Lei inerenti, tramite la
compilazione e la sottoscrizione da Lei eseguita dei nostri moduli di Richiesta Esami (e altra
modulistica), e di esserne Titolare in relazione al loro trattamento ai sensi di legge. Per tale motivo
siamo ad indicarLe l’informativa e la richiesta di consenso previsti dalla Normativa Privacy (D. Lgs
196/2003 e Regolamento GDPR 2016/679). I dati in nostro possesso sono dati anagrafici e fiscali a
Lei relativi; desideriamo specificare che il trattamento dei Suoi dati è motivato dall’instaurazione o
dall’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso o in via di definizione.
La informiamo, pertanto, che detti dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici
o telematici e comunicati ad altre società nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal
D. Lgs 196/2003 e dal Regolamento GDPR 2016/679.
In particolare modo, i dati saranno trattati per le seguenti finalità:
1) esigenze contrattuali e conseguenti adempimenti di legge connessi a normative civilistiche
e fiscali dalle stesse derivanti;
2) efficace gestione dei rapporti commerciali, comprese comunicazioni commerciali e
promozioni, elaborazione di ricerche statistiche e di mercato ed effettuazione di rilevazioni
sul grado di soddisfazione della clientela relativamente alla qualità dei servizi offerti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto da obblighi di legge e contrattuali
e, pertanto, l’eventuale rifiuto in tutto o in parte può dare luogo alla impossibilità, per la Società, di
dare esecuzione al contratto e quindi di garantirne il suo corretto svolgimento. Lei ha il diritto di
accesso ai propri dati personali, ottenere la rettifica/cancellazione degli stessi, opporsi al
trattamento, alla portabilità dei dati, revocare il consenso, proporre reclamo al Garante della
privacy.
Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 2) non è obbligatorio; a seguito di
un eventuale diniego la Società Genefast srl tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al punto
1) dell’informativa ovvero per le finalità connesse con l’esecuzione del contratto.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge o contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno inoltre essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale
esclusivamente per le finalità sopra specificate a Enti Pubblici in funzione degli obblighi di legge;
Professionisti o Società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale, che operano per conto
della Società Genefast srl; Società informatiche, esclusivamente per quanto necessario agli
interventi di manutenzione hardware e software eseguiti sui nostri elaboratori; banche, aziende di
finanziamento e prestiti e società di assicurazioni; società di recupero crediti e assicurazione del
credito. Inoltre, si informa che alcuni dati parziali raccolti possono essere comunicati ad altre
aziende estere Extra UE per il completamento delle prestazioni richieste, trattati rispettando i
principi dettati dal GDPR 201/679.
In relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e del
Regolamento GDPR 2016/679, nei limiti e nelle condizioni previste agli articoli 8, 9 e 10 del citato
Decreto Legislativo.
I predetti dati saranno conservati anche dopo il termine del rapporto contrattuale, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società Genefast srl con sede legale a Forlì
(FC) in Via Jolanda Baldassari, n°6 P.IVA 02851890364. Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa
Maria Elena Turba.
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