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Sezione 1 – Identità e coordinate del responsabile del trattamento 

Conformemente alla Legge sulla protezione dei dati, i vostri dati a carattere personale sono trattati da:  

Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA  

Chemin des Perrières 2, C.P. 100, 1296 Coppet, Suisse 

 
Sezione 2 – Finalità e fondamento giuridico del trattamento dei dati 

I vostri dati a carattere personale sono trattati per le seguenti finalità e in ragione dei fondamenti giuridici esposti 
qui di seguito: 

 

Finalità Fondamento giuridico 

Comunicazione con i giornalisti Legittimo interesse di Unilabs a comunicare 
all’esterno sul Gruppo e a coltivare le relazioni 
con i giornalisti 

 
 

Sezione 3 - Profilazione 

Non applicabile - nessuna profilazione 
 
 

Sezione 4 - Raccolta indiretta dei dati 

I vostri dati personali saranno inoltre raccolti indirettamente da diverse fonti: 
 
 

Categorie di dati personali 
raccolti indirettamente 

 
Fonte accessibile al pubblico 

Dati di identificazione  
Siti web del giornale 

Contatti professionali 

 

Sezione 5 – Categorie di destinatari dei dati a carattere personale 

I vostri dati a carattere personale saranno condivisi con i seguenti destinatari: 

- All'interno del Gruppo Unilabs, incluse altre società Unilabs: con personale autorizzato incaricato delle 
attività commerciali. 

- Con i fornitori di servizi (come per esempio Google), agendo a nostro nome, ci assistono nella gestione delle 
nostre attività..

NOTA INFORMATIVA PER I GIORNALISTI 
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Sezione 6 – Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti presso di voi vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli 
obiettivi per i quali gli stessi sono stati raccolti. Quando i dati personali non sono più necessari, vengono 
cancellati. 

I dati personali possono essere conservati se ciò è necessario, conformemente ai requisiti di legge. 
 
Sezione 7 – Trasferimento di dati a carattere personale 

Considerata la dimensione internazionale del Gruppo Unilabs, i vostri dati a carattere personale possono 
essere trasferiti all’esterno dell’Unione europea verso Paesi riconosciuti dalla Commissione europea in grado 
di assicurare un adeguato livello di protezione, come la Svizzera dove si trova la sede sociale. 

 
Sezione 8 - Diritti delle persone interessate 

Per quanto riguarda i vostri dati a carattere personale, avete i seguenti diritti: 

- diritto di accesso che potete esercitare richiedendo una copia dei vostri dati a carattere personale; 

- diritto di rettificare i vostri dati a carattere personale se questi sono inesatti o incompleti, e diritto di 
ottenere una limitazione del trattamento dei vostri dati a carattere personale; 

- diritto alla cancellazione dei vostri dati a carattere personale quando avete dato il vostro assenso al 
loro trattamento, quando il trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di cui siete 
parte, o quando i vostri dati sono trattati in ragione dei nostri legittimi interessi; 

- diritto alla portabilità dei dati quando avete dato il vostro assenso al trattamento dei vostri dati a 
carattere personale e/o quando il trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di 
cui siete parte; 

- diritto di opporvi, in ragione della vostra particolare situazione, al trattamento dei vostri dati a 
carattere personale quando questi devono essere trattati nell’ambito dei nostri legittimi interessi. 

 
Sezione 9 – Modalità di esercizio 
Questi diritti possono essere esercitati tramite e-mail inviata al seguente indirizzo: dpo@unilabs.com 

 

Sezione 10 – Diritto di formulare un reclamo presso le autorità per la protezione dei dati 

Avete inoltre il diritto di presentare un reclamo presso le autorità per la protezione dei dati, siano esse quelle 
dello Stato membro dove risiedete abitualmente, della vostra sede di lavoro o del luogo dove si è prodotta la 
presunta infrazione al GDPR. 

 

Sezione 11 – Coordinate del delegato alla protezione dei dati 
dpo@unilabs.com 
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