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Documento redatto in conformità al Regolamento UE 2016/679 

(approvato dal parlamento europeo nel 27/04/2016) 
 

 

In relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, abbiamo elaborato questo documento che sintetizza le nostre attuali 

procedure in merito. In questo frontespizio si trova l’elenco degli argomenti che verranno trattati nelle 

pagine seguenti. 

 

ELENCO ARGOMENTI 

 
1. PERCHE' QUESTO DOCUMENTO 

2. IL "TITOLARE DEL TRATTAMENTO” 

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E TERZI INCARICATI 

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE 

5. TIPI DI DATI TRATTATI 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

7. DATA BREACH 

8. CONFERIMENTO OBBLIGATORIO E/O FACOLTATIVO DEI DATI 

 

PRIVACY, policy di M.D.L. S.n.c. di Andreoli & Muraroli 
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1. PERCHE' QUESTO DOCUMENTO 

 

In questo documento si descrivono le modalità di gestione dei dati forniti a M.D.L. S.n.c. di Andreoli & 

Muraroli (di seguito MDL) che avvengono sia con scambio verbale e raccolta manuale in cartaceo, ovvero 

utilizzando contatti telefonici, fax e email, sia con altri strumenti informatici di raccolta anche tramite 

servizi in cloud di società terze basate in Italia e nei paesi europei che osservano la presente normativa. I 

dati raccolti vengono elaborati presso le nostre sedi (sia fisse che mobili), presso le sedi dei clienti e/o dei 

fornitori con l’utilizzo di piattaforme informatiche e software gestionali che rispettano i requisiti di legge. 

 

Tutte le figure interessate, vale a dire: 

• Clienti 

• Fornitori 

• Lavoratori dei clienti, per quanto attiene ai servizi di sorveglianza sanitaria, nonché a servizi 

collegati (per esempio la gestione del registro degli esposti ad agenti cancerogeni); 

• Medici Competenti collaboratori della struttura; 

• Lavoratori della struttura che si occupano del servizio clienti; 

vengono informati tramite un’informativa personalizzata per categoria e, quando necessario, con la 

raccolta del consenso. Clienti (come ditte o enti pubblici datori di lavoro che hanno necessità di eseguire la 

sorveglianza sanitaria ai propri lavoratori), Lavoratori dei clienti (come persone fisiche che dovranno 

sottoporsi alla sorveglianza sanitaria programmata dai propri datori di lavoro) e Fornitori vengono informati 

di volta in volta che si rinnova il servizio e, comunque, possono sempre accedere al link 

https://www.medicinadellavoro.net/privacy  presente sul nostro sito web per visualizzare e scaricarsi 

l’informativa relativa alla propria categoria. Medici Competenti e dipendenti o collaboratori della struttura 

vengono informati direttamente, verbalmente e con scambio di email tra la direzione e l’interessato. Il 

Consenso al trattamento dei dati personali viene raccolto nei casi previsti dal regolamento. Copia delle 

informative è esposta anche nella bacheca presente nella nostra sede in via Martiri della Libertà 15 a 

Nogara (Vr). 

 

 

2. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

 

Il "titolare" (che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali) è la persona giuridica 

M.D.L. S.n.c. di Andreoli & Muraroli individuata nella figura del legale rappresentante sig. Livio Muraroli 

 

Recapiti: 

Indirizzo Sede Legale e Amministrativa via Martiri della Libertà 15 | 37054 Nogara (Vr) | Italia 

 

Telefono 0442/50311 | Email info@medicinadellavoro.net  

 

Codice Fiscale e Partita IVA 02666280231 

 

 

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E TERZI INCARICATI 

 

Il responsabile del trattamento (che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali) è Livio 

Muraroli, legale rappresentante della M.D.L. S.n.c. di Andreoli & Muraroli, con sede in Italia via Martiri della 

Libertà n.15 | 37054 Nogara (Vr) | Tel. 0442/50311 | email info@medicinadellavoro.net 
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4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE 

 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del citato regolamento. I dati verranno 

trattari e conservati: 

a. nei termini stabiliti dal regolamento dell’Unità Europea 2016/679; 

b. nel rispetto delle leggi che regolano la sorveglianza sanitaria in Italia (decreto 81/2008 e normative 

collegate), che costituiscono altresì LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE;  

c. nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia. 

 

 

5. TIPI DI DATI TRATTATI 

 

I dati personali trattati sono, essenzialmente, di due categorie: 

a. DATI IDENTIFICATIVI per la stipulazione ed esecuzione del rapporti contrattuali tra clienti, fornitori, 

collaboratori e dipendenti; 

b. DATI SOGGETTI A TRATTAMENTO SPECIALE (ex dati sensibili) per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria ai lavoratori dei clienti, secondo quando previsto dalla delle leggi che regolamentano la 

sorveglianza sanitaria in Italia (decreto 81/2008 e normative collegate), dovendo eseguire, per 

mezzo di Medici Competenti, le visite mediche del lavoro e la gestione della cartella clinica, oltre 

che la custodia delle cartella clinica stessa e la lavorazione della documentazione connessa. 

 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, di 

revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non 

può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, di 

proporre reclamo alle autorità di controllo. 

 

 

7. DATA BREACH 

 

Per data breach, si intende una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati. Per la natura e le finalità dei dati trattati, come MDL, riteniamo che ci 

debba essere la massima attenzione possibile. Per questo stiamo investendo in maniera continuativa per 

utilizzare sempre gli strumenti informatici tecnologicamente più aggiornati e sicuri. Inoltre, sotto questo 

aspetto, eseguiamo formazione continua specifica a tutto il nostro personale. Tuttavia nel caso dovessero 

accadere delle violazioni ai nostri sistemi ci atterremo scrupolosamente a quanto previsto dalla legge. 

Faremo le notifiche alle autorità di controllo di eventuali violazioni di dati, come previsto dal regolamento 

UE 2016/679, e, se la violazione presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche, il 

titolare del trattamento comunicherà la violazione all’interessato, sempre nelle tempistiche stabilite. 
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8. CONFERIMENTO OBBLIGATORIO E/O FACOLTATIVO DEI DATI 

 

I dati richiesti per l’esecuzione dei rapporti contrattuali e dei servizi erogati da MDL hanno nella stragrande 

maggioranza dei casi natura obbligatoria. Tuttavia è possibile, per facilitare lo scambio di informazioni tra la 

struttura le figure interessate, che si richiedano dati di consulenti e/o collaboratori. Questo avviene, per 

prassi, solo per rendere più fluida e snella la lavorazione delle pratiche connesse ai servizi / rapporti. 

Mentre è sempre possibile, da parte dell’interessato, richiedere la verifica, la rettifica o la cancellazione di 

dati FACOLTATIVI, maggiore consapevolezza va considerata, sempre da parte dell’interessato, quando il 

dato comunicato è OBBLIGATORIO per un servizio o una lavorazione che avviene in ottemperanza un 

preciso obbligo di legge. In questo secondo caso prevale l’obbligo e, l’eventuale richiesta di cancellazione di 

dati necessari per eseguire i servizi erogati comporta un ingiusto impedimento alla prosecuzione del 

rapporto tra le parti. 

 

 

 

Nogara, 17 novembre 2018 


