
 

 
 

Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati dell’Acquirente (art. 13 

D.Lgs. 196/03). 

Il Fornitore agisce nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla Privacy di cui al 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In applicazione di quanto sancito dal Codice della Privacy (art. 

13) il Fornitore fornisce all’Acquirente la presente informativa. 

Titolare dei dati rilasciati dall’Acquirente è Laboratorio Biontologia Srl. 

I dati forniti soddisfano la seguente finalità: registrazione dell’ordine ed attivazione  nei 

confronti dell’Acquirente delle procedure per l’esecuzione del contratto. Inoltre i dati personali 

dell’Acquirente saranno utilizzati per dar corso alle necessarie comunicazioni ovvero per 

l’adempimento degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire un’efficace gestione dei 

rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto (art. 

24, comma 1, lett. b, d.lgs. 196/2003). 

I dati forniti dall’Acquirente vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, 

telematica. Il Fornitore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi 

dall’Acquirente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da 

quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere 

esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge 

autorizzate. 

I medesimi dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di 

riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie 

per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità. 

La comunicazione dei propri dati personali da parte dell’Acquirente è condizione necessaria per 

la corretta e tempestiva esecuzione del contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla 

domanda dell’Acquirente stesso. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. 

L’Acquirente gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 

 


