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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
DOCUMENTO INFORMATIVO (Art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679)
Titolare del Trattamento dei Dati: Consulente nominato da Autorità Giudiziaria o incaricato dal Cliente.
Finalità del trattamento dei dati raccolti I dati dell’interessato sono raccolti per consentire al titolare di fornire i
propri servizi, tipicamente limitati ad analisi di natura genetico-forense (si veda anche infra). Tipologie di dati
personali diversi da quelli qui indicati saranno utilizzati per finalità e con modalità specifiche, definite
separatamente.
Tipologie di dati raccolti e campioni biologici Dati personali e dati personali comuni, dati relativi alla salute,
dati genetici, dati giudiziari. Fra i dati personali comuni raccolti dal titolare vi sono: nome, cognome, numero
di telefono, email, provincia, stato, nazione, CAP, sesso, data di nascita, città, indirizzo, codice fiscale/partita
IVA, numero di fax. Nella categoria dei dati personali rientrano i particolari dati genetici possibile oggetto del
presente studio, che sono dati genetici “muti”, finalizzati e trattati solo ed esclusivamente al fine della
definizione di caratteristiche genetiche ereditarie in ambito identificativo, non a fini clinici o di altra natura (ad
es. per definire predisposizioni genetiche o altro). Il mancato conferimento del consenso al loro utilizzo può
impedire la completa erogazione del servizio richiesto. Dati genetici secondo la definizione del Regolamento
(UE) 2016/679 non saranno oggetto di analisi. Tuttavia, in particolari quanto rarissime situazioni, potranno
rendersi evidenti anomalie a loro volta espressione di stati fisiopatologici (“dati relativi alla salute”). Tali dati
saranno trattati unicamente dietro precisa autorizzazione (consenso) dell’interessato avente titolo. Sono
raccolti, previo consenso al campionamento, campioni biologici consistenti essenzialmente ma non
esclusivamente in tamponi salivari. A seconda delle necessità potrebbero essere raccolti altri tipi di campioni
(ad es. ematici o margini ungueali). Le analisi di laboratorio saranno analisi genetiche o di altra natura
biologico-forense (ad es. volte alla determinazione della natura biologica del materiale) con produzione di
dati riportanti caratteristiche genetiche
Interessati Clienti privati, Autorità Giudiziaria civile e penale, in numero inferiore alle 300 unità/anno.
Modalità di trattamento Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici (ad es.
invio email, PEC) e/o cartacei (anche con invio di corrispondenza), con modalità organizzativo/logistiche e
con criteri strettamente correlati alle finalità indicate e consiste in qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati (mediante PC, invio email, PEC, ecc.) e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal titolare.
Il trattamento è svolto con limitazioni (limitatamente al trattamento dei dati di laboratorio, anonimi) dal/i
Responsabile/i designato/i dal titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al
titolare del trattamento. Tali soggetti sono debitamente istruiti così da porre in essere tutte le misure volte al
rispetto della riservatezza e della normativa. Il titolare tratta i dati personali degli interessati adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate degli stessi, inclusa la crittografia. Non sono utilizzate piattaforme online, condivisione
documenti, databasing del DNA o comunque dei soggetti interessati. I campioni prelevati o comunque quelli
oggetto delle analisi richieste saranno resi anonimi con sigle numeriche e processati in forma anonima con
strumenti informatici in dotazione all’Università degli Studi di Padova e deanonimizzati dal titolare per la loro
interpretazione ed elaborazione e per la redazione di relazioni scritte in strumenti elettronici di sua proprietà
ed esclusivo uso; i dati saranno altresì trattati dal titolare anche per archiviazione in forma cartacea. In caso
di guasto tecnico potranno venire a conoscenza dei dati personali degli interessati fornitori di servizi (es.
tecnici informatici, tecnici/professionisti afferenti a strutture dotate di particolari attrezzature), e/o
professionisti tutti opportunamente istruiti al fine di evitarne un trattamento illecito o un uso non consentito, al
fine di fornire il servizio richiesto (es. manutenzione / riparazione strumenti, software, hardware strumenti di
laboratorio). I dati personali “comuni” (ad esclusione delle caratteristiche genetiche ed altri dati relativi alla
salute), verranno trattati con finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il
cliente e, in particolare, per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con il
cliente, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il cliente, per l’amministrazione
della clientela, per la gestione delle spedizioni e delle fatture, per il controllo della solvibilità, per la gestione
del contenzioso, compreso il recupero crediti. Infine i dati potranno essere trattati per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Comunicazione dei dati Sempre nei limiti e per le finalità indicate nei punti precedenti, i Suoi dati potranno
essere comunicati ad eventuali collaboratori tecnici e in generale a tutti i soggetti per i quali la
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comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità conferite,
con il riguardo necessario alla protezione degli stessi. In ogni altro caso i dati personali genetici (risultati del
test ecc.) non sono oggetto di comunicazione a soggetti diversi da quelli concordati (ad es., ma non
esclusivamente, ad altro soggetto probando in un test di rapporti famigliari), salvi i casi in cui Lei stesso/a
abbia autorizzato la comunicazione di questi dati a soggetti terzi (ad esempio in caso di consegna dei
risultati ad un Legale).
In nessun caso i dati sono diffusi.
Luogo I campioni prelevati o comunque quelli oggetto delle analisi richieste saranno processati – anonimi –
presso il Laboratorio di Genetica Forense dell’Università degli Studi di Padova oppure, per particolari
necessità, presso altri laboratori o strutture selezionate dal titolare per rispondere ai quesiti posti dal
richiedente. I dati, deanonimizzati, sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in
cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si contatti il Titolare.
Tempi I dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del mandato conferito dal Cliente. I
campioni biologici verranno interamente consumati e/o smaltiti al termine della prestazione del servizio
richiesto; tuttavia, in caso di consenso, i campioni biologici saranno conservati e trattati in forma anonima a
fini di ricerca. L’utente ha il pieno diritto di chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati
(si veda anche “diritti degli interessati”).
Violazione di dati personali In caso di violazione dei dati personali (ad esempio per perdita o furto di un
dispositivo di archiviazione o frode) il titolare del trattamento si impegna a notificare la violazione all’autorità
di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza (tranne che per i dati crittografati per i quali non vige tale obbligo
ex art. 34 c. 3 lett. a) GDPR).
Disaster recovery Il titolare del trattamento pone in essere misure idonee ad assicurare la continua
riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali con
conservazione degli stessi in grado di assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e
l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
Diritti degli interessati I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il titolare del trattamento, hanno diritto all’
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, a revocare il consenso al
trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi
diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo del singolo
operatore o con lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Laboratorio.
Modifiche a questa privacy policy Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla
presente privacy policy in qualunque momento.

