
Informativa sulla Privacy  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è BIOSCIENCE RESEARCH CENTER SRL 

I dati di contatto del Titolare sono: 

 Indirizzo e-mail: gdpr@bsrc.it  PEC: bsrc@pec.it 

 Indirizzo postale: Via Aurelia Vecchia 32, 58015 Orbetello (GR) 

 

Finalità del trattamento 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta dati personali dell’interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;  

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’interessato e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;  

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

 

Destinatari dei dati personali  

I destinatari sono quei soggetti esterni ai quali possono o devono essere comunicati i dati personali degli interessati, in ottemperanza ad obblighi 

contrattuali e/o di Legge. Essi sono individuabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei collaboratori, consulenti, enti pubblici o altri soggetti, 

solo se strettamente collegati all´esecuzione del rapporto, ovvero ad altri soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 

provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, ovvero attraverso supporti cartacei, nonché mediante l’utilizzo di ogni 

altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle norme di Legge, con modalità organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi 

del trattamento. 

Luogo del trattamento 

I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori 

informazioni, si invitano gli interessati a contattare il Titolare. 

 

Durata del trattamento – periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono raccolti. Pertanto: 

 i dati raccolti per scopi collegati all’esecuzione della prestazione e all’adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali nascenti dalle 

attività svolte e dai servizi resi dal Titolare, saranno trattenuti sino alla conclusione dei rapporti indicati e comunque non oltre i termini di legge 

e/o medico/legali (10 anni). 

 I dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. 

L’interessato può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare contattando il Titolare stesso. 

 Quando il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, il Titolare può conservare i dati personali sino a quando detto consenso non venga 

revocato.  

 Il Titolare potrebbe, inoltre, essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo di tempo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di 

Legge o per ordine di un’Autorità. 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e seg. Reg. EU 2016/679, ogni interessato ha diritto di: 

 ottenere conferma dell’esistenza (o meno) di propri dati personali, attraverso una comunicazione in forma intellegibile dei dati che siano 

oggetto di trattamento, al fine di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso della Società e come essi vengono 

utilizzati e per quali finalità;  

 fare aggiornare i dati, farli integrare, rettificare, cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della Legge; 

 opporsi al loro trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, quando i dati personali sono trattati per perseguire un 

legittimo interesse del Titolare. 

 richiederne la limitazione di trattamento alla sola conservazione; 

 ottenerne la portabilità, nei soli casi di trattamento automatizzato, basato sul consenso dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte 

o su misure contrattuali ad esso connesse. L’interessato ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.  

 proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati personali, utilizzando il modello reso disponibile dall’Autorità al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524; 

 agire in sede giudiziale. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Ogni interessato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento europeo 2016/679, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seg. Reg. EU 2016/679, 

nonché richiedere ulteriori informazioni sui trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, utilizzando gli estremi di contatto sopra indicati, 

ovvero visitando il sito https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, sezione “Esercizio dei diritti”. 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online

