INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER APP MOBILE (RDP APP)
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR ”)
La società Eurolab S.r.l., con sede in via Monsignore Rodolfi, 22 – 36022 San Giuseppe di Cassola (VI), in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali (in seguito, “società”) ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (“GDPR”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via
preventiva, circa il trattamento dei suoi dati personali in relazione al download ed all’utilizzo della RDP APP .
L’ APP è stata sviluppata dalla società W-easy S.r.l, con sede a Rossano Veneto, in viale Monte Grappa nr. 2, partita IVA e CF
IT04071090247, soggetto nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.
DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Società raccoglie i dati personali direttamente dal cliente (in seguito anche (l’“interessato”). I dati raccolti a sono a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo:
1)

Nome e Cognome

2)

Indirizzo di Residenza

3)

Indirizzo email

4)

Numero di cellulare

5)

Altri dati di identificazione personale

La Società tratta i dati dell’interessato per le seguenti finalità:

1)

creazione del profilo personale del cliente, funzionale all’utilizzo della RDP APP, ivi compresa la conservazione di tale profilo
per ogni uso necessario a dar seguito alla richiesta di attivazione di prodotti / servizi di Eurolab Srl, nonché lo svolgimento delle
attività amministrative ed operative necessarie a finalizzare e mantenere attivo il profilo del cliente;

2)

attivazione ed utilizzo della RDP APP, nonché per usufruire delle funzionalità della stessa come di seguito riportato:
-

3)
4)

visualizzare e scaricare le analisi ed i test di laboratorio commissionati ad Eurolab S.r.l

esecuzione di ogni altro obbligo derivante dai contratti stipulati con la Società e/o con i suoi partner
adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente

In merito alle finalità 1,2,3,4 sopra elencate, la informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Società, compresa
la comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al successivo paragrafo denominato “Categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati”, non necessità del consenso dell’interessato in quanto trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi
derivanti dal contratto in uso o per ottemperare ad obblighi di legge.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi richiesti (es. il corretto utilizzo di RDP APP)
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi alla funzionalità sono curati solo da personale tecnico incaricato al trattamento o da Responsabili esterni del
trattamento. Nessun dato viene comunicato a terzi (se non ai fini specificati nella presente informativa) o diffuso.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della WEBPP acquisiscono alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni sull’uso della RDP APP e controllarne il corretto funzionamento.
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CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni in quanto
operanti nell’ambito di:
-

servizi telematici e informatici necessari per il corretto funzionamento della RDPAPP
attività di sviluppo ed aggiornamento del software applicativi

COOKIE DELLA RDP APP
La RDP APP utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e per migliorare l’esperienza di uso delle
sue funzionalità.
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da
riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione), in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
In base all’utilizzo ed alle caratteristiche dei cookie si possono distinguere diverse categorie:
-

-

cookie tecnici. Sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento della RDP APP e sono utilizzati a titolo
esemplificativo per gestire “la login” La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro. Senza
questi cookie non sarebbe possibile fornire il servizio richiesto.
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare in forma anonima ed aggregata il traffico
e l’utilizzo del sito. Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consento, ad esempio, di rilevare se il medesimo utente
torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare la navigazione e migliorarne prestazioni e
l’usabilità
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per tracciare un profilo dell’utente raccogliendo
informazioni su preferenze di navigazione, gusti, abitudini per poi inviare messaggi pubblicitari e/o banner promozionali in
linea con le preferenze già manifestate. La RDP APP fornita non utilizza questo tipo di cookie.
Cookie di terze parti. Utilizzando un’applicazione si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
(“terze parti”). Eurolab Srl non utilizza cookie “terze parti”.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suddette. I dati sono
conservati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Nessun dato personale derivante dal servizio
web viene diffuso.
In qualunque momento potrà interrompere la raccolta di informazioni da parte della RDP APP disinstallando l’applicazione stessa
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è la società EUROLAB S.r.l. - Via Monsignore Rodolfi, 22 - 36022 San Giuseppe di Cassola (VI –
Italia - P.IVA: IT02165880242
Indirizzi e-mail: info@eurolabanalysis.com - PEC: eurolab@cert.assind.vi.it

Tel.: +39 0424-570233 - Fax.: +39 0424-570948
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali eventualmente raccolti, possono esercitare tutti i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR
Inoltrando la propria richiesta ai seguenti recapiti:
EUROLAB S.r.l. - Via Monsignore Rodolfi, 22 - 36022 San Giuseppe di Cassola (VI –
Italia - P.IVA: IT02165880242
Indirizzi e-mail: info@eurolabanalysis.com
- PEC: eurolab@cert.assind.vi.it

Tel.: +39 0424-570233 - Fax.: +39 0424-570948
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