
 

Jesilab Srl società Unipersonale 
Sede legale ed operativa: Viale Don Minzoni, 29A - 60035 Jesi (AN) • tel. 0731 202037 • fax: 0731 224728 • info@myolab.it 

Capitale sociale € 80.000 i.v. • CCIAA, C.F. e P.I. 02220610428 • R.E.A. di Ancona n. 170349 
Direzione e Coordinamento art. 2497 cc: KOS SpA 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”), entrato in vigore il 24 mag-
gio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, ferme le modifiche e gli adattamenti che si rende-
ranno eventualmente necessari a seguito di interventi legislativi nazionali volti ad adeguare la 
normativa nazionale e/o provvedimenti dell’Autorità Garante, Le forniamo le seguenti informa-
zioni riguardanti i dati personali trattati dalla Società. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

 

 
 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
• A titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di na-

scita, residenza, indirizzo di posta elettronica e contatti telefonici. 
• Dati idonei a rivelare lo stato di salute comunicati dall’utente e/o presenti all’in-

terno dell’eventuale documentazione trasmessa alla Società (categorie partico-
lari di dati, ex dati “sensibili). 

 
  Jesilab s.r.l.  
  Viale Don Minzoni,29/A-60035 Jesi - AN – Italy 
dpo@kosgroup.com;  
jesilab@pec.it. 

 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO): è reperibile in 
Via Durini, 9 - 20122 Milano - Italy - dpo@kosgroup.com;  
jesilab@pec.it. 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTA-
MENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI CON-
SERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi Dati, inclusi quelli relativi 
alle condizioni di salute, ver-
ranno trattati dalla Società per 
dar seguito alla Sua richiesta e, 
più precisamente, per garantire 
l’esecuzione delle prestazioni 
sanitarie necessarie, nonché per 
finalità amministrative connesse 
(ad es. memo delle prenotazioni 
telefoniche, delle prenotazioni 
online, richiesta informazioni). 

Esecuzione del contratto o di misure 
precontrattuali. 
 
Il trattamento dei dati relativi alla 
Sua salute è, in particolare, neces-
sario per finalità di diagnosi, assi-
stenza o terapia sanitaria ovvero 
gestione dei sistemi e servizi sanitari 
sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri o conforme-
mente al contratto con un profes-
sionista della sanità (art. 9, c. 2 lett. 
h, del GDPR). 

 
 
 
Tali dati saranno conservati 
per 24 mesi, dopo tale pe-
riodo i Suoi dati saranno di-
strutti o resi anonimi compa-
tibilmente con le procedure 
tecniche di cancellazione e 
back- up. 

                                                                                                            

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(CONTATTACI - SITO) 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 

 



 

Jesilab Srl società Unipersonale 
Sede legale ed operativa: Viale Don Minzoni, 29A - 60035 Jesi (AN) • tel. 0731 202037 • fax: 0731 224728 • info@myolab.it 

Capitale sociale € 80.000 i.v. • CCIAA, C.F. e P.I. 02220610428 • R.E.A. di Ancona n. 170349 
Direzione e Coordinamento art. 2497 cc: KOS SpA 

 

I Suoi Dati anagrafici (con esclu-
sione pertanto dei dati sulla Sua 
salute), previo Suo consenso, 
possono essere trattati per fina-
lità di marketing, ovvero, a titolo 
esemplificativo per inviarLe, con 
modalità automatizzate di con-
tatto (come sms, mms ed e-mail) 
e tradizionali (come telefonate 
con operatore e posta tradizio-
nale), comunicazioni promozio-
nali e commerciali relative a ser-
vizi/prodotti 
offerti dalla Società. 

 
 
 
 
 
Suo esplicito consenso 

 
 
 
 

Fino a revoca del consenso 

 
Se necessario, per accertare, 
esercitare e/o difendere i diritti 
della Società in sede giudiziaria 

Interesse legittimo del Titolare di ac-
certare, esercitare o difendere i 
propri diritti in sede giudiziaria nei 
confronti dell’interessato 

Tutta la durata del conten-
zioso, fino all’esaurimento 
dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugna-
zione 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibil-
mente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 
 

 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di natura 
sanitaria o amministrativa sopra indicate. Il conferimento dei dati per perseguire le ulteriori 
finalità sopra indicate è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati non avrà nessuna 
conseguenza sull’erogazione della prestazione 
sanitaria. 

 
 

 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, 
fra cui, ad esempio, Autorità ed organi di vigilanza e controllo (ad es. Agenzia delle En-
trate, Guardia di Finanza). 
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsa-
bili del trattamento, fra cui, in particolare: 

a. Società o professionisti che forniscono supporto all’implementazione e alla ma-
nutenzione del sistema informativo e degli applicativi aziendali; 

b. Società che si occupano dell’invio di comunicazioni per finalità promozionali o 
commerciali. 

 

 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al persegui-
mento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al tratta-
mento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Contattando l’Ufficio Jesilab s.r.l. Viale Don Minzoni, 29/A - 60035 Jesi- AN - dpo@ko-
sgroup.com, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, 
la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limi-
tazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al tratta-
mento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto 
e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strut-
turato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnica-
mente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Gli interessati hanno il 
diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello 
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata 
la presunta violazione. 
Si precisa che per esercitare i diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, all’indirizzo di 
cui sopra. 
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