
 
 

         
            ISO 9001:2015    Certificato n.9122.MDL1 

 

 

M.D.L. s.n.c. di Andreoli & Muraroli 
Autorizzazione e Accreditamento Regione Veneto n. 739 del 20/06/2017 - CSQ ISO 9001:2015 - Certificato IQNET n.9122.MDL1 

Via Martiri della Libertà, 15 - 37054 NOGARA (VR) - Tel. 0442.50311 - Fax 0442.538105 -  www.medicinadellavoro.net 

E-mail: info@medicinadellavoro.net - C.F. e P. IVA 02666280231 - R.E.A. n. 253046 - Reg. Soc. 40799 

 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PRIVACY 
 
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 
 
Premessa 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da 
parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a 
quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l’interessato 
manualmente e/o tramite email / fax e/o tramite form gestiti dal nostro software gestionale e/o tramite servizi in 
cloud professionali in regola con la presente normativa. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto del presente 
regolamento UE e, comunque, con la dovuta riservatezza. 
 
Finalità del trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli 
adempimenti connessi all’espletamento delle attività e del servizio di sorveglianza sanitaria svolto della nostra società 
e in particolare per: verifiche preliminari alla stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei 
confronti dell’interessato, quale datore di lavoro della sua azienda, dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od 
insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o 
privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge 
meglio identificati nel decreto 81/2008 e normative collegate. Inoltre il trattamento dei dati viene effettuato per 
finalità d’invio di documenti relativi al nostro servizio sempre connesso alle finalità di esecuzione contrattuale. 
 
Modalità del trattamento 
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 conservati entro i termini stabiliti dal 
regolamento e dalle disposizioni civilistiche in materia. 
 
Natura della raccolta 
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria 
dovendosi dare corso agli adempimenti della normativa in materia di sorveglianza sanitaria e amministrativi, il rifiuto 
di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento non richiede il 
consenso dell’interessato. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione alla MDL per lo svolgimento di attività 
connesse con l’oggetto e le finalità del contratto (gestionali, gestione dei servizi di assistenza, assicurative, gestione 
della spedizione, imbustamento e invio di corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme 
di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi e non saranno comunicati extra UE. Potranno 
venire a conoscenza dei Vostri dati le i soggetti interni incaricati del trattamento coinvolti nelle operazioni di 
trattamento. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il responsabile del trattamento per verificare i propri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
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Titolare del trattamento 
La informiamo che 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  
Codice Fiscale e Partita IVA 02666280231 
 
Diritti dell’interessato (cliente) 
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. 
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