
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(DRUG TEST) 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679  
 

 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del trattamento, la ditta MARE.A s.r.l. 
Sede legale in  Via Risorgimento 17 - 47841, Cattolica (RN) 
Sede operativa in  Via E. Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN) 
C.F. / P.IVA 03670240401 
Email / Pec: marea@spaziopec.it 

 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’Art. 13 del Codice Privacy D.Lgs n.196/2003 e dell'Art.13 Regolamento UE 2016/679, si comunica che il trattamento dei suoi dati personali avverrà 

con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

Il trattamento sarà effettuato, anche con l’ausilio di mezzi informatici, per le seguenti finalità: 
 

1.  PER L’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO E/O L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI - (Dati comuni) 
Nello specifico: 

a) Ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope in matrici di origine umana (capelli) 

b) Gestione della refertazione analitica a seguito di indagini di laboratorio 

BASE GIURIDICA: il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e necessario ai fini dell'esecuzione del servizio contrattuale e/o dei servizi richiesti; 

conseguentemente, la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale servizio e non potremo soddisfare le sue richieste. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i suoi dati personali per tale finalità saranno conservati per il periodo necessario alla fruizione del servizio richiesto 

dall’Interessato al Titolare del trattamento, compatibilmente con il legittimo interesse del Titolare del trattamento nell’esercizio delle procedure 

tecnico/gestionali inerenti il proprio svolgimento lavorativo. Pertanto, i dati personali dell’Interessato non saranno conservati per un periodo maggiore di 5 anni.  

 

2.  PER ADEMPIERE AI VIGENTI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, FISCALI E LEGALI 

 BASE GIURIDICA: il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e necessario ai fini dell'esecuzione del servizio contrattuale e/o dei servizi richiesti. 

Conseguentemente, la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale servizio e non potremo soddisfare le sue richieste. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i suoi dati personali per tale finalità potranno essere conservati per un periodo di tempo, nel rispetto delle normative 

inerenti il servizio e la disciplina amministrativa e fiscale, per almeno 10 anni. Gli stessi dati possono essere conservati, ove applicabile, per un periodo di tempo 

ulteriore al fine di poter gestire eventuali contenziosi. La base giuridica di tale proroga del periodo di conservazione è il legittimo interesse del Titolare del 

trattamento.  

 

3. PER L’INVIO, MEDIANTE E-MAIL, FAX ED ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE, DI MATERIALE AMMINISTRATIVO, TECNICO/INFORMATIVO (CIRCOLARI, 

DOCUMENTAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO RICEVUTO, CONTRATTUALISTICA, REFERTI ANALITICI) AVULSO DA SCOPI PROMOZIONALI E 

PUBBLICITARI 

BASE GIURIDICA: il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e necessario ai fini dell'esecuzione del servizio contrattuale e/o dei servizi richiesti; 

conseguentemente, la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale servizio e non potremo soddisfare le sue richieste. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i suoi dati personali inerenti tale finalità potranno essere conservati per un periodo di tempo massimo pari a 24 mesi. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Nell'ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, i dati personali trattati dal Titolare non saranno in alcun modo diffusi; non ne verrà dunque data 

conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati personali del “Donatore” (soggetto al quale appartiene la matrice analitica capelli) non sono necessari al fine della fornitura del servizio, così come dati 

particolari quali condanne penali ex Art.10 Reg. UE 679/2016.  

Per tutelare maggiormente la privacy del “Donatore”, i dati personali di contatto richiesti, necessari alla fruizione del servizio (nome, cognome, indirizzo e-mail, 

indirizzo al quale effettuare la spedizione, coordinate bancarie), non sono necessariamente appartenenti al “Donatore” e non verranno considerati come tali dal 

Titolare del Trattamento. 

Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori identificati quali Incaricati al trattamento sono stati legittimati a trattare i dati 

personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 

Potranno altresì essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi (in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative comunitarie) oppure, in maniera 

anonima, per fini statistici.   

Il Titolare effettua direttamente trasferimenti di dati personali comuni verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea unicamente per adempiere alla finalità 

descritta alla lettera A del punto 1. Tali dati saranno trasferiti in forma anonimizzata. Qualora ciò dovesse ritenersi necessario ad opera dei Responsabili del 

trattamento per ulteriori finalità sopra descritte, il Titolare selezionerà questi ultimi tra coloro che forniranno adeguate garanzie, così come previsto 

dall’art. 46 GDPR 679/16.     

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’Interessato ha il diritto di: revocare i consensi prestati ed, ai sensi degli Art. 15-22 Reg. UE 679/2016; di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri 

dati personali (Art.15); di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; di ottenere l’aggiornamento, 

la rettifica (Art.16) e la cancellazione dei dati (Art.17), la limitazione del trattamento (Art.18) e la portabilità dei dati (Art.20); di opporsi al trattamento dei dati 

personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale (Art.21); di opporsi ad un processo decisionale automatizzato compresa la proliferazione (Art.22). Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di 

dati che la riguardano violi il Regolamento UE 2016/679, proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali. 
 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
MARE.A s.r.l. 

 


