
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali 

	

 
Titolare del Trattamento dei Dati 
 
VENUSLAB 
Via Mario Rutelli, 7 – 90143 PALERMO 
Tel.: 0917838642 -  E Mail : info@venuslab.it 

 
VENUSLAB APPLICA IL REGOLAMENTO UE 679/2016. 

CONTENUTI E SERVIZI SONO EROGATI SOLO A COLORO CHE NE FANNO ESPLICITA RICHIESTA E 
CHE AUTORIZZANO VENUSLAB AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI. 

In virtù di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati, VENUSLAB informa che il trattamento, nel rispetto della normativa, delle 
informazioni trasmesse o condivise riguardano esclusivamente quelle minime per l’erogazione dei servizi richiesti e 
che tali dati  liberamente forniti che La riguardano e da Lei forniti e da noi raccolti, saranno oggetto di trattamento 
come previsto dal citato Regolamento e nel rispetto dei conseguenti diritti ed obblighi e, segnatamente:  

1. Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato unicamente alla esecuzione delle prestazioni e 
all’espletamento dell’attività richiesta, inoltre per ottemperare, in generale, agli obblighi di legge, regolamenti e 
normativa comunitaria. Rientrano normalmente in tale ambito la gestione della fatturazione e dei pagamenti che 
richiedono il trattamento dei dati. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà̀ svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016 e, segnatamente: 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni e consiste nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati 
anche se non registrati in banca di dati.  

b) Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ma sempre 
configurati, in modo da garantire la massima riservatezza e la necessaria tutela dei dati. 

c) Il trattamento è svolto secondo le modalità indicate nel registro dei trattamenti dal titolare e/o dagli incaricati 
dallo stesso autorizzati e nominati. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento di dati personali anagrafici e particolari (inclusi quelli sensibili ex art. 9 del 
Regolamento UE n. 679/2016) è  assolutamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività del punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L’eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, al conferimento o al trattamento dei 
dati di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali trattati dal titolare possono venire a conoscenza anche degli incaricati del 
trattamento adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE n. 679/2016 e possono essere 
comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a collaboratori esterni e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Tutti i dati conferiti potranno essere 
trasmessi a soggetti pubblici per gli adempimenti di obblighi di legge. Si precisa che i dati conferiti e raccolti non 
saranno mai soggetti a pubblica diffusione 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO: :	 I dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso da instaurare o 
cessati, verranno conservati e archiviati per un periodo non superiore a 10 anni, salvo gli adempimenti previsti 
dalla normativa sanitaria, contabile e amministrativa in vigore e quando sarà necessario tutelare i diritti del titolare 
del trattamento e/o quelli del Cliente. 

7. DIRITTO ALL’ANONIMATO: Si fa presente che è facoltà dell’interessato chiedere – secondo le modalità ed i termini 
indicati dal Regolamento UE n. 679/2016 - che, per motivi legittimi, sia omessa l’indicazione delle generalità e di 
altri dati identificativi. 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali conferiti non verranno trasferiti verso Paesi dell’Unione 
Europea o verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. L’eventuale modifica di questo punto dovrà essere 
oggetto di autorizzazione ulteriore da parte del CLIENTE. 



9. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato, mediante comunicazione scritta (da inviare a mezzo email o lettera 
raccomandata a/r all’indirizzo del titolare) ha diritto all’esercizio di specifici diritti previsti dal Regolamento UE n. 
679/2016, tra cui:  
a) l’accesso, la rettifica ex art. 17 e l’opposizione al trattamento dei dati ex art.21;  
b) l’ottenimento di copia dei dati, ex art. 20 senza impedimenti dal titolare del trattamento, in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento; 

c) la revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità̀ del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca;  

d) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali;  
e) ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo per le ragioni di cui all’art.17 o la limitazione di 

trattamento ex art. 18;  
f) ottenere tempestiva comunicazione da parte del titolare della violazione dei dati conferiti ma solo in 

presenza di rischio elevato per i diritti e le libertà di cui all’art.34. Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sono 
stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il termine per la risposta scritta all'interessato - anche di diniego - è di mesi 1 (incluso il diritto di accesso). Tale 
termine può essere esteso a 3 (tre) mesi in casi di particolare complessità. In questo caso il Titolare del trattamento 
deve comunque avvertire l'Interessato entro il mese. Il titolare si riserva di stabilire, dopo la prima copia o per richieste 
manifestamente infondate o eccessive, il contributo economico da chiedere all'interessato per i diritti di accesso, di 
rilascio copie, di rettifica, di portabilità, di limitazione del trattamento e di cancellazione dei dati. Il diritto di ottenere una 
copia dei dati non deve mai ledere i diritti e le libertà altrui. 

10. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento può nominare gli incaricati come da registro ex art. 30 del 
Regolamento UE n. 679/2016. I dati conferiti potranno essere comunicati anche a soggetti e società esterne sia 
per motivi fiscali, che tecnici e organizzativi, oppure per consulenze. I terzi incaricati saranno comunque tenuti ad 
assicurare che gli archivi siano tenuti nel rispetto delle disposizioni di legge garantendo la distinzione logica e la 
separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati. Appositi elenchi dei soggetti 
nominati sia come responsabili che incaricati sono tenuti sempre aggiornati e visionabili da chiunque ne facesse 
richiesta. 

11. MISURE DI SICUREZZA: Per l’esatta individuazione delle misure di sicurezza adottate ex art.32 del Regolamento UE 
n. 679/2016 e per gli eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi del titolare, dei responsabili 
e/o degli incaricati, ove designati, si fa riferimento al registro delle attività di trattamento, ex art. 30 del 
Regolamento UE n. 679/2016, di cui è possibile chiedere in qualsiasi momento copia. Si precisa che per il 
trattamento non saranno adottati processi decisionali automatizzati. 

12. DECORRENZA E EFFICACIA: Qualora sarà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati, la presente informativa 
dovrà ritenersi valida anche per le posizioni aperte prima del 25.05.2018. 

 

 

 


