
Mod. Lab.1

PART.IVA: 

Il Camp .è conservato: BT.Vetr. BT.Plast. Vaso Vetr. Vaso Plast. Scatola Sacchetto Sacca TD

Vials Fiala Altro Cont.

Temp. Amb.  Refr. Cong.

Prove da effettuare: Pacchetto Controlli N° 

Privacy Il Richiedente l'Analisi

Dati per Fatt:  Al Richiedente

Pg.1                          Via Aurelia 212, 19038  Sarzana (SP) Tel/Fax 0187-672150  P.Iva 01216500114

RAG.SOC. o NOME COGNOME :            

C.F.:

Ind. @: 

RICHIESTA  ANALISI

Ind .@ pec:

INDIRIZZO:                                                      

N.TEL.:   CELL:  Cod. SDI:   

Stefano Pastine

Il Resp.Accett.:

                                                                Identificativo Camp: 

                                                               Identificativo Camp: 

N.campioni:                                       

                                                                Identificativo Camp: 

                                                                Identificativo Camp: 

Matrice:                                   

                                                                Identificativo Camp: 

                                                                Identificativo Camp: 

                                                              Identificativo Camp: 

Via Aurelia 212, 19038  sarzana SP  Tel/Fax 0187.672150  P.IVA 01216500114

Data: 

Il campione durante il trasp. è stato conservato e consegnato a cura del cliente 

Singoli Controlli:

Ora:  

                                                                Identificativo Camp: 

                                                                Identificativo Camp: 

                                                                Identificativo Camp: 

L’ Art. 13 e 14 GDPR e l’art.13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 (in breve informativa ) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto dei dati personali al 
trattamento .Pertanto i dati che vengono richiesti saranno raccolti secondo le 
disposizioni di tali articoli.I trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del contraente.Il 
committente dichiara di condividere ed accettare integralmente e senza riserve le 
condizioni generali di contratto  e di assumersi  la responsabilità dei dati riportati 
nel presente modulo riportato in Pagina 2 

Firma Leggibile



Pg.2                           Via Aurelia 212, 19038  Sarzana (SP) Tel/Fax 0187-672150  P.Iva 01216500114

Modulo Lab.1 Rev.04 del 25/05/2018 Approv.R.L.e R.Q L. Filippelli

Laboratorio Enochimico Ligure s.a.s. (di seguito L.E.L sas o “Titolare”), con sede legale in Sarzana (SP), Via Aurelia 212 , in persona del 
suo legale rappresentante Dott.ssa  Lucia  Filippelli, le fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14, GDPR e dell’art. 
13 D.Lgs. 196/2003 (in breve, “Informativa”)

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del suo rappresentante
Laboratorio Enochimico Ligure sas(SP ) Via Aurelia 212 Sarzana  SP
C.F. e P.IVA: 01216500114
Tel. (0187)672150
e-mail: info@laboratorio-lel.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (RAR) 
Via Aurelia 212 Sarzana  (SP)
Indirizzo e-mail: info@laboratorio-lel.it

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità:
- invio di informativa inerente la gestione dei laboratori di prova, modifiche o approfondimenti sulla normativa applicabile ai settore 
delle prove di laboratorio ad esempio in materia ambientale ed alimentare;
- invio di informativa su novità in merito a misure agevolative per le imprese;
- attività di marketing di vario tipo, la distribuzione di materiale a carattere informativo e promozionale, l’invio di newsletter e 
pubblicazioni;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non 
fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento via e-mail all’indirizzo del Responsabile della protezione dei dati, 
sopra indicato.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati trattati provengono esclusivamente da fonti accessibili al pubblico oppure trattasi di dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni.
Categorie di dati personali trattati
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati comuni relativi a 
persone giuridiche, enti o imprenditori o loro rappresentanti, a titolo di esempio, ragione sociale, codice fiscale, numero di partita 
IVA, sede legale o operativa, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, etc.
Categorie di destinatari dei dati personali
In nessun caso i vostri dati saranno comunicati a terzi
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c) saranno trattati e conservati per il tempo necessario 
all’adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 5 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.
Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei 
dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti 
dal GDPR (articolo 17, GDPR),
Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali 
che La riguardano forniti ai Contitolari e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti 
dal GDPR (articolo 20, GDPR)
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i 
Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
Lei potrà esercitare i diritti sopraelencati mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Responsabile della 
protezione dei dati, sopra indicato.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per le operazioni indicate nel paragrafo (c) compiute con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto 
tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

Firma cliente per presa Visione :      


