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Informativa sulla privacy 

Le Parti prendono atto della seguente Informativa: 

Informativa per il trattamento di dati anche sensibili ex art. 13 Dlgs. 196/2003  

Gentile Signore/a, i dati da Lei liberamente conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 

196/2003 e dell’Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici del 24 giugno 2011. 

In particolare, i dati genetici, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato 

se il trattamento riguarda dati genetici e campioni biologici indispensabili per perseguire una finalità di tutela 

della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell’identità genetica 

dell’interessato. 

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati sensibili da Lei forniti, inclusi i dati genetici, verranno trattati da Sorgente Genetica s.r.l., per le 

finalità indicate analiticamente nel presente contratto ossia: 

 Indicare un programma alimentare e di attività fisica per avere un metabolismo più equilibrato. Un 

metabolismo più equilibrato consente di ridurre i rischi di contrarre malattie. 

 Valutare la predisposizione genetica all’intolleranza al lattosio. 

 Valutare la predisposizione genetica alla celiachia. 

 Valutare la predisposizione genetica all’intolleranza verso gli antibiotici aminoglicosidici. 

 Valutare la predisposizione genetica alla malattia emocromatosi. 

 Valutare la predisposizione genetica alla carenza di AAT.  

2. I risultati conseguibili dai test genetici saranno esclusivamente quelli previsti nella presentazione del 

servizio allegata al contratto e si esclude la possibilità che si forniscano notizie inattese sulla salute o sul 

proprio profilo genetico come effetto del trattamento dei dati genetici. 

3. I dati genetici verranno conservati nei nostri archivi per 18 mesi mentre i campioni biologici saranno 

conservati per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei test e poi saranno distrutti con 

idonea procedura. 

4. Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e/o mediante strumenti automatizzati. 

L’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti al personale di Sorgente Genetica s.r.l. 

appositamente autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e 

con l’adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice sulla Privacy e dall’Autorizzazione 

generale al trattamento dei dati genetici del 24 giugno 2011. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del Contratto stesso. 

6. I dati potranno essere comunicati ad operatori sanitari e solo in caso di urgenza o di esplicita richiesta da 

parte Sua, nei casi previsti dal presente Contratto (fermo restando il divieto di diffondere i dati idonei a 

rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del D.lg.196/2003). 
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7. Oltre che dai dipendenti alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da 

soggetti terzi, con sede in Italia e/o all'estero, ma sempre comunque residente nell’Unione Europea, ai 

quali il Titolare affida talune attività di natura tecnica o organizzativa o di gestione (o parte di esse) 

funzionali alla fornitura dei servizi citati al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di 

Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli 

Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento 

all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei 

dati. 

8. Il titolare del trattamento è: Sorgente Genetica Via Bono Cairoli 30, 20127 – Milano.  

9. Il responsabile del trattamento è: Andrea Tagliazucchi. 

10. In ogni momento l’interessato avrà la facoltà di limitare l’ambito di comunicazione dei dati genetici e il 

trasferimento dei campioni biologici, nonché l’eventuale utilizzo di questi per ulteriori scopi, anche 

qualora li abbia previamente autorizzati. 

11. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs.196/2003, incluso il diritto ad 

opporsi al trattamento per motivi legittimi, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Decreto Legislativo n.196/2003 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 

lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale”. 
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Cognome .................................................. Nome ................................................ 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 

lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 

a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 

Firma leggibile ............................................................................. 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

Firma leggibile ............................................................................. 

- presta il suo consenso per l’informazione periodica e newsletter da parte di Sorgente Genetica s.r.l. 

Firma leggibile ............................................................................. 

 


