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Secondo gli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 il trattamento dei Suoi dati
personali e/o quelli inerenti la Sua Azienda, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Di seguito le forniamo quindi alcune informazioni che è necessario portare alla Sua
conoscenza.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Arrow Diagnostics srl, responsabile nei
Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali, che potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Arrow Diagnostics srl – Dott. Gianluigi Mascarino
Sede: Via F. Rolla, 26 – 16152 Genova (GE), Italia
Contatti e recapiti:
Telefono: +39 010 6671796
E-mail: info@arrowdiagnostics.it
I Responsabili del Trattamento dei Suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti
del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potranno essere contattati per
qualsiasi informazione o richiesta.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente al fine di dare corso agli
obblighi di legge e al fine della gestione amministrativa.
In particolare le tipologie di destinatari esterni sono le seguenti:
consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e Istituti di Credito,
Società e imprese (in particolare aziende operanti nel campo della logistica, corrieri e
trasportatori), Autorità competenti o ad Enti aventi diritto, nonché, in caso di morosità, ai
legali di fiducia.
In caso fosse necessario Le comunicheremo i nominativi ed i dati di contatto dei
responsabili del trattamento di Suo interesse.
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati, perlopiù con modalità informatiche e
telematiche, per le finalità inerenti la Gestione del rapporto contrattuale e obblighi di natura
amministrativo-contabile.
In particolare i dati trattati potrebbero essere: codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.).
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
di assolvere gli adempimenti contrattuali.
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Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei Suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
la durata del trattamento è determinata come segue: i dati anagrafici vengono
conservati senza limiti di tempo; i dati contabili vengono conservati in conformità
alla normativa vigente;
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento;
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo rappresentata dal Garante
per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un autorizzato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
Genova, 24/05/2018

Il Titolare del Trattamento
Dott. Gianluigi Mascarino

