
CODICE UNIVOCO: SUBM70N - PEC: info@pec.labconsulenze.it - Capitale sociale 2.625.000,00 € i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di Imperium Holding Srl con sede in via Angelo Brunetti 60 - 00186 ROMA (RM), capitale sociale 10.000,00 € i.v., C.F. e n. iscriz. Reg. imp. Roma 15944711009

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL REG.TO UE n. 2016/679 E DELL’EMERGENZA COVID-19
Documento: IVA19 Rev.: 2  |  Data: 04-01-21

Premessa. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e visto il verificarsi dell’emergenza Coronavirus, la laBconsulenze S.r.l., 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirLe, con riferimento all’accesso alle proprie sedi operative
di dipendenti / partner / collaboratori / fornitori / consulenti / visitatori, specifiche informazioni relativamente alle finalità
ed alle modalità di trattamento dei suoi dati, ai soggetti cui possono essere comunicati ed ai diritti di cui gode l’interessato
in relazione alla gestione dei dati personali.
Dati personali trattati. Al fine di impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, oltre ai dati personali identificativi (Nome, 
Cognome, Azienda), l’azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” (ai sensi dell’art. 9 del Reg.to UE n. 2016/679,
alle categorie particolari), in quanto idonei a rilevare ad esempio:

• Temperatura corporea in tempo reale, a mezzo idoneo strumento certificato;
• Le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati  
   positivi al COVID-19;
• Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Finalità del trattamento. I dati personali raccolti verranno trattati per le seguenti finalità: Tutela della salute dei soggetti che,
a qualsiasi, titolo, accedono alle sedi operative aziendali.
Ai fini di prevenzione, il personale addetto ed istruito (addetti al primo soccorso, addetti della squadra di emergenza) misurerà, 
mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre)e raccoglierà informazioni sulla sua provenienza e sui suoi 
contatti ad alto rischio. Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5°C
o l’interessato abbia negli ultimi 14 giorni avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell'OMS, l’interessato non potrà accedere in struttura; a fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato 
a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19.I predetti dati personali saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso le seguenti sedi aziendali:

• Sede legale della laBconsulenze, sita in via A. Brunetti, 60 Roma;
• Sede operativa della laBconsulenze, sita in via Petrozza,4 Montalto Uffugo (CS);

Sono inoltre trattati, per conto della laBconsulenze S.r.l. , da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività di supporto a 
carattere sanitario.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuali rifiuti. La base giuridica del trattamento è l'implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11/03/2020 e DPCM del 26/04/2020, ai principi 
generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre 
persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio: il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere nelle sedi aziendali.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati.I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia 
qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
Nello specifico:

• Ufficio che si occupa della gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
• Addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• Responsabile della protezione dei dati aziendale;
• Autorità sanitarie territorialmente competenti, per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di soggetti
   risultati positivi al COVID-19.

Non è prevista, in alcuna forma, la diffusione dei suoi dati (portare a conoscenza dei medesimi un numero indefinito di soggetti).
Trasferimento dei dati all’estero. Non previsto dalla laBconsulenze S.r.l. 
Tempi di conservazione dei dati. Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente
alla rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia 
di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Qualsiasi 
dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato
di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato 
lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà 
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati (art. 22) 
che riguardano i Suoi dati personali.
Diritti dell’interessato, revoca del consenso prestato e reclamo all’Autorità di controllo. Al titolare del trattamento
o al responsabile, Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal Reg.to (UE) 2016/679. 
Il Titolare del trattamento la informa che, in qualità di Interessato, ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dal Reg.to 
n. 2016/679: art. 15 (Diritto di Accesso), art. 16 (Diritto di Rettifica), art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 (Diritto di Limitazione), 
art. 20 (Diritto alla Portabilità), art. 21 (Diritto di Opposizione). Ha inoltre diritto a revocare in qualsiasi momento il consenso prestato 
al trattamento dei dati, la revoca avrà effetto dal momento in cui se ne verrà a conoscenza e ciò non pregiudicherà la liceità
del trattamento basato sul consenso precedentemente prestato. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo 
illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento si atterrà a quanto disposto nel Reg.to UE 2016/679, con particolare riferimento all’art. 34.
Titolare e Responsabili del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dati è la laBconsulenze S.r.l. , nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore, alla quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto precedente, ai seguenti 
recapiti (a tale richiesta, sarà fornito idoneo riscontro nei tempi previsti dal GDPR):
laBconsulenze S.r.l. –Via A. Brunetti, 60 Roma - Tel. :06.94321215 - E-mail:privacy@labconsulenze.it.
L’elenco aggiornato dei soggetti designati come Responsabili del trattamento dei dati personali è invece disponibile presso 
laBconsulenze S.r.l.  ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. I dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati sono: Tel.: 06.94321215 - E-mail:dpo@labconsulenze.it.

La laBconsulenze S.r.l. La invita voler esprimere il suo libero, pieno ed informato consenso al trattamento dei suoi dati personali, 
mediante firma della presente. La informa che la presente Informativa Privacy è soggetta a continuo aggiornamento da parte
del Titolare del trattamento: la versione in esame è quella attualmente in vigore (rev. del 12/10/2020).

Il Titolare del trattamento dei dati - laBconsulenze S.r.l.

Il / La sottoscritto / a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; esprime il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riferimento a quelli identificati come sensibili,
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Montalto Uffugo, ___  / ___  / ________

Firma per consenso dell’Interessato
OGGETTO: Informativa ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679 e dell’emergenza Coronavirus, relativo alla tutela 
del trattamento dei dati personali. 

Egr. Sig. / Sig.ra _____________________________________________



CODICE UNIVOCO: SUBM70N - PEC: info@pec.labconsulenze.it - Capitale sociale 2.625.000,00 € i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di Imperium Holding Srl con sede in via Angelo Brunetti 60 - 00186 ROMA (RM), capitale sociale 10.000,00 € i.v., C.F. e n. iscriz. Reg. imp. Roma 15944711009

Premessa. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e visto il verificarsi dell’emergenza Coronavirus, la laBconsulenze S.r.l., 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirLe, con riferimento all’accesso alle proprie sedi operative
di dipendenti / partner / collaboratori / fornitori / consulenti / visitatori, specifiche informazioni relativamente alle finalità
ed alle modalità di trattamento dei suoi dati, ai soggetti cui possono essere comunicati ed ai diritti di cui gode l’interessato
in relazione alla gestione dei dati personali.
Dati personali trattati. Al fine di impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, oltre ai dati personali identificativi (Nome, 
Cognome, Azienda), l’azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” (ai sensi dell’art. 9 del Reg.to UE n. 2016/679,
alle categorie particolari), in quanto idonei a rilevare ad esempio:

• Temperatura corporea in tempo reale, a mezzo idoneo strumento certificato;
• Le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati  
   positivi al COVID-19;
• Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Finalità del trattamento. I dati personali raccolti verranno trattati per le seguenti finalità: Tutela della salute dei soggetti che,
a qualsiasi, titolo, accedono alle sedi operative aziendali.
Ai fini di prevenzione, il personale addetto ed istruito (addetti al primo soccorso, addetti della squadra di emergenza) misurerà, 
mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre)e raccoglierà informazioni sulla sua provenienza e sui suoi 
contatti ad alto rischio. Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5°C
o l’interessato abbia negli ultimi 14 giorni avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell'OMS, l’interessato non potrà accedere in struttura; a fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato 
a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19.I predetti dati personali saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso le seguenti sedi aziendali:

• Sede legale della laBconsulenze, sita in via A. Brunetti, 60 Roma;
• Sede operativa della laBconsulenze, sita in via Petrozza,4 Montalto Uffugo (CS);

Sono inoltre trattati, per conto della laBconsulenze S.r.l. , da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività di supporto a 
carattere sanitario.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuali rifiuti. La base giuridica del trattamento è l'implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11/03/2020 e DPCM del 26/04/2020, ai principi 
generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre 
persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio: il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere nelle sedi aziendali.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati.I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia 
qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
Nello specifico:

• Ufficio che si occupa della gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
• Addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• Responsabile della protezione dei dati aziendale;
• Autorità sanitarie territorialmente competenti, per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di soggetti
   risultati positivi al COVID-19.

Non è prevista, in alcuna forma, la diffusione dei suoi dati (portare a conoscenza dei medesimi un numero indefinito di soggetti).
Trasferimento dei dati all’estero. Non previsto dalla laBconsulenze S.r.l. 
Tempi di conservazione dei dati. Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente
alla rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia 
di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Qualsiasi 
dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato
di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato 
lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà 
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati (art. 22) 
che riguardano i Suoi dati personali.
Diritti dell’interessato, revoca del consenso prestato e reclamo all’Autorità di controllo. Al titolare del trattamento
o al responsabile, Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal Reg.to (UE) 2016/679. 
Il Titolare del trattamento la informa che, in qualità di Interessato, ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dal Reg.to 
n. 2016/679: art. 15 (Diritto di Accesso), art. 16 (Diritto di Rettifica), art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 (Diritto di Limitazione), 
art. 20 (Diritto alla Portabilità), art. 21 (Diritto di Opposizione). Ha inoltre diritto a revocare in qualsiasi momento il consenso prestato 
al trattamento dei dati, la revoca avrà effetto dal momento in cui se ne verrà a conoscenza e ciò non pregiudicherà la liceità
del trattamento basato sul consenso precedentemente prestato. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo 
illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento si atterrà a quanto disposto nel Reg.to UE 2016/679, con particolare riferimento all’art. 34.
Titolare e Responsabili del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dati è la laBconsulenze S.r.l. , nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore, alla quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto precedente, ai seguenti 
recapiti (a tale richiesta, sarà fornito idoneo riscontro nei tempi previsti dal GDPR):
laBconsulenze S.r.l. –Via A. Brunetti, 60 Roma - Tel. :06.94321215 - E-mail:privacy@labconsulenze.it.
L’elenco aggiornato dei soggetti designati come Responsabili del trattamento dei dati personali è invece disponibile presso 
laBconsulenze S.r.l.  ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. I dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati sono: Tel.: 06.94321215 - E-mail:dpo@labconsulenze.it.

La laBconsulenze S.r.l. La invita voler esprimere il suo libero, pieno ed informato consenso al trattamento dei suoi dati personali, 
mediante firma della presente. La informa che la presente Informativa Privacy è soggetta a continuo aggiornamento da parte
del Titolare del trattamento: la versione in esame è quella attualmente in vigore (rev. del 12/10/2020).

Il Titolare del trattamento dei dati - laBconsulenze S.r.l.

Il / La sottoscritto / a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; esprime il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riferimento a quelli identificati come sensibili,
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Montalto Uffugo, ___  / ___  / ________

Firma per consenso dell’Interessato



Premessa. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e visto il verificarsi dell’emergenza Coronavirus, la laBconsulenze S.r.l., 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirLe, con riferimento all’accesso alle proprie sedi operative
di dipendenti / partner / collaboratori / fornitori / consulenti / visitatori, specifiche informazioni relativamente alle finalità
ed alle modalità di trattamento dei suoi dati, ai soggetti cui possono essere comunicati ed ai diritti di cui gode l’interessato
in relazione alla gestione dei dati personali.
Dati personali trattati. Al fine di impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, oltre ai dati personali identificativi (Nome, 
Cognome, Azienda), l’azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” (ai sensi dell’art. 9 del Reg.to UE n. 2016/679,
alle categorie particolari), in quanto idonei a rilevare ad esempio:

• Temperatura corporea in tempo reale, a mezzo idoneo strumento certificato;
• Le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati  
   positivi al COVID-19;
• Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Finalità del trattamento. I dati personali raccolti verranno trattati per le seguenti finalità: Tutela della salute dei soggetti che,
a qualsiasi, titolo, accedono alle sedi operative aziendali.
Ai fini di prevenzione, il personale addetto ed istruito (addetti al primo soccorso, addetti della squadra di emergenza) misurerà, 
mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre)e raccoglierà informazioni sulla sua provenienza e sui suoi 
contatti ad alto rischio. Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5°C
o l’interessato abbia negli ultimi 14 giorni avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell'OMS, l’interessato non potrà accedere in struttura; a fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato 
a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19.I predetti dati personali saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso le seguenti sedi aziendali:

• Sede legale della laBconsulenze, sita in via A. Brunetti, 60 Roma;
• Sede operativa della laBconsulenze, sita in via Petrozza,4 Montalto Uffugo (CS);

Sono inoltre trattati, per conto della laBconsulenze S.r.l. , da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività di supporto a 
carattere sanitario.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuali rifiuti. La base giuridica del trattamento è l'implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11/03/2020 e DPCM del 26/04/2020, ai principi 
generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre 
persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio: il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere nelle sedi aziendali.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati.I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia 
qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
Nello specifico:

• Ufficio che si occupa della gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
• Addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• Responsabile della protezione dei dati aziendale;
• Autorità sanitarie territorialmente competenti, per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di soggetti
   risultati positivi al COVID-19.

Non è prevista, in alcuna forma, la diffusione dei suoi dati (portare a conoscenza dei medesimi un numero indefinito di soggetti).
Trasferimento dei dati all’estero. Non previsto dalla laBconsulenze S.r.l. 
Tempi di conservazione dei dati. Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente
alla rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia 
di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Qualsiasi 
dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato
di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato 
lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà 
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati (art. 22) 
che riguardano i Suoi dati personali.
Diritti dell’interessato, revoca del consenso prestato e reclamo all’Autorità di controllo. Al titolare del trattamento
o al responsabile, Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal Reg.to (UE) 2016/679. 
Il Titolare del trattamento la informa che, in qualità di Interessato, ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dal Reg.to 
n. 2016/679: art. 15 (Diritto di Accesso), art. 16 (Diritto di Rettifica), art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 (Diritto di Limitazione), 
art. 20 (Diritto alla Portabilità), art. 21 (Diritto di Opposizione). Ha inoltre diritto a revocare in qualsiasi momento il consenso prestato 
al trattamento dei dati, la revoca avrà effetto dal momento in cui se ne verrà a conoscenza e ciò non pregiudicherà la liceità
del trattamento basato sul consenso precedentemente prestato. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo 
illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento si atterrà a quanto disposto nel Reg.to UE 2016/679, con particolare riferimento all’art. 34.
Titolare e Responsabili del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dati è la laBconsulenze S.r.l. , nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore, alla quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto precedente, ai seguenti 
recapiti (a tale richiesta, sarà fornito idoneo riscontro nei tempi previsti dal GDPR):
laBconsulenze S.r.l. –Via A. Brunetti, 60 Roma - Tel. :06.94321215 - E-mail:privacy@labconsulenze.it.
L’elenco aggiornato dei soggetti designati come Responsabili del trattamento dei dati personali è invece disponibile presso 
laBconsulenze S.r.l.  ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. I dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati sono: Tel.: 06.94321215 - E-mail:dpo@labconsulenze.it.

La laBconsulenze S.r.l. La invita voler esprimere il suo libero, pieno ed informato consenso al trattamento dei suoi dati personali, 
mediante firma della presente. La informa che la presente Informativa Privacy è soggetta a continuo aggiornamento da parte
del Titolare del trattamento: la versione in esame è quella attualmente in vigore (rev. del 12/10/2020).

Il Titolare del trattamento dei dati - laBconsulenze S.r.l.

CODICE UNIVOCO: SUBM70N - PEC: info@pec.labconsulenze.it - Capitale sociale 2.625.000,00 € i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di Imperium Holding Srl con sede in via Angelo Brunetti 60 - 00186 ROMA (RM), capitale sociale 10.000,00 € i.v., C.F. e n. iscriz. Reg. imp. Roma 15944711009

Il / La sottoscritto / a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; esprime il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riferimento a quelli identificati come sensibili,
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Montalto Uffugo, ___  / ___  / ________

Firma per consenso dell’Interessato


