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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E GENETICI  

Gentile signora/signore, 

con riferimento al suo acquisto presso di noi di un test specifico in campo genetico, 

ed alla comunicazione dei risultati dello stesso, Le forniamo completa informativa 

sul trattamento dei suoi dati personali e genetici. 

La preghiamo di leggerla attentamente e, se è d’accordo, di compilare e firmare il 

modulo di consenso che ha ricevuto (MODULO PR-01). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RELATIVE FINALITÀ  

MEDnoTE S.r.l. (in seguito MEDnoTE), tratterà i Suoi dati personali, in particolare 

quelli sulla salute, genetici e/o dei suoi campioni biologici, per finalità di erogazione 

di servizi relativi ad esami genetici, in conformità a tutte le norme europee ed 

italiane vigenti in materia di tutela dei dati personali, nonché in attuazione 

dell’Autorizzazione generale del Garante della privacy in materia di trattamento dei 

dati genetici. La base giuridica del trattamento è il suo consenso espresso. 

In particolare, i suoi dati genetici saranno trattati per perseguire finalità di 

prevenzione, diagnosi, terapia, o per finalità di ricerca scientifica, o per consentirle 

di prendere una decisione libera e informata. A tal fine i suoi dati genetici ed i 

risultati delle analisi, nonché eventuali risultati inattesi, saranno raccolti da MEDnoTE 

e trasmessi a lei direttamente; solamente con il suo consenso potranno essere resi 

noti a persone diverse, da lei specificatamente indicate. 

I suoi dati genetici e/o campioni biologici potranno essere conservati, nel caso in 

cui lei presti il suo consenso al loro utilizzo, per finalità di analisi e refertazione della 

prestazione da lei richiesta. Il suo consenso al trattamento dei dati per le finalità di 

refertazione e alla conservazione dei campioni biologici è obbligatorio ed un suo 

eventuale rifiuto pregiudica la refertazione dell'esame e quindi l'erogazione della 

prestazione richiesta. 

Previo suo consenso espresso, il suo materiale biologico e i referti risultanti 

potranno essere utilizzati, in forma anonimizzata, per studi e ricerche finalizzate alla 

tutela della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Tali studi e 

ricerche potrebbero svolgersi anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea 

che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali: in tal 

caso, MEDnoTE si assicurerà che ad essi vengano applicati criteri di protezione non 

inferiori a quelli del Regolamento europeo 2016/679. 

CONSERVAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali, sensibili, genetici e dei campioni biologici, è 

effettuato con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le 

misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali. In 

particolare, i suoi dati genetici e i campioni biologici, conformemente alle 

disposizioni di legge, sono trattati con tecniche di cifratura e/o codici identificativi 

che permettono di identificarla solo in caso di necessità. Soltanto il medico e i 

soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo nominativo. 
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Essi saranno trattati esclusivamente all'interno di locali protetti, in quanto muniti di 

controllo di accesso mediante codici identificativi e selezionati a favore dei soli 

soggetti specificamente autorizzati e nominati nel ruolo di responsabili o incaricati 

del trattamento. L’eventuale trasporto di essi avverrà con dispositivi tali da garantire 

l’accesso ai soli soggetti autorizzati. 

I dati saranno conservati per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione 

della dichiarazione di consenso da parte sua, ovvero per il più lungo termine 

consentito dalla legislazione in tale momento vigente. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo (es. accedere ai suoi 

dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, chiederne la cancellazione-oblio, la limitazione, la portabilità, ecc.) 

rivolgendosi direttamente al titolare e responsabile del Trattamento, che è  

MEDnoTE s.r.l., i cui recapiti sono: 

via Lodovico Settala 59/61 – 20124 Milano – I – Tel. 375/5931029, fax 

+39 02/29526207, e-mail mednote@pec.it, anche utilizzando la casella 

mail dedicata: privacy@mednote.it 

Potrà anche contattare direttamente il nostro Data Protection Officer, allo stesso 

indirizzo. 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede 

del Titolare.  

A tali recapiti lei potrà rivolgersi in ogni momento per esercitare i suoi diritti ai sensi 

degli articoli 15 – 21 e avrà diritto di presentare ricorso al Garante ai sensi dell’art. 

77 del Regolamento UE 2016/679. 

Potrà revocare in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione il suo 

consenso fornito. In tal caso, i campioni biologici a Lei correlati verranno distrutti. 

Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma restando 

l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i 

risultati della ricerca.  

 
Data 30.06.2019          il Responsabile del Trattamento dati 

MEDnoTE S.r.l 
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