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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
(redatta secondo l’art 13 del Reg. UE 679/2016, definito anche GDPR) 

 
La presente Informativa è rilasciata ai Clienti di DNApro, quali Interessati al trattamento dei dati 
personali, come disciplinata dal Regolamento Europeo n° 679/2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 
Il titolare del trattamento è la società EUGENE srl, codice fiscale e P.IVA 04408570234, con sede in 
Viale Venezia, 123 – 37131 VERONA, email: amministrazione@dnapro.it. 
 
TITOLARE AUTONOMO PER IL TRATTAMENTO DATI GENETICI E DATI DI CONTATTO 
Per quanto concerne il trattamento di campioni biologici raccolti dai Clienti, l’adozione delle 
idonee misure di sicurezza volte a preservare la privacy, il corretto invio dei campioni al 
Laboratorio Scientifico, la ricezione dell’esito delle analisi e l’interpretazione dei risultati, Eugene 
srl ha provveduto a designare quale Titolare Autonomo del trattamento il dott. Sergio Barbieri, 
Medico Chirurgo, contattabile alla sede operativa di Eugene srl, in Corso Venezia 123, 37131 
Verona, amministrazione@dnapro.it. 
 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E DATI DI CONTATTO 
Il Titolare del trattamento ha provveduto, in coerenza con quanto previsto dall ’art 37 del GDPR e 
a maggior tutela dei diritti dell’interessato, a designare la figura del Responsabile della 
Protezione dei Dati e a comunicarla all’Autorità Garante. L’interessato può quindi contattare il 
RTD alla email dposervice1@gmail.com per esercitare meglio i propri diritti, di seguito dettagliati. 
 
BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo principi di liceità, correttezza e 
trasparenza. Per quanto riguarda la liceità si fa riferimento all’art 6, 1° comma, lett. B) del GDPR, 
ovvero il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti riguardano il trattamento di dati anagrafico fiscali connessi all’emissione 
di documentazione fiscale e/o di legge e riguardano anche e necessariamente il trattamento di 
dati sensibili, ex art 9 del GDPR, ovvero l’analisi genetica di campioni biologici dell’Interessato, 
quale operazione indispensabile per l’interpretazione del test genetico acquistato. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Tutti i dati personali vengono trattati secondo modalità conformi ai dettami del reg. UE 
679/2016, sia in ordine all’applicazione delle idonee misure di sicurezza, sia in ordine al periodo 
di trattamento, sia in ordine all’adozione, già in sede di progettazione, dei concetti di 
minimizzazione e pseudonimizzazione dei dati personali richiesti. I Suoi dati personali quindi 
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verranno trattati da laboratori scientifici incaricati dal Titolare del trattamento, ma solo ed 
esclusivamente in forma anonima e tale da non consentire di risalire all’interessato. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione, ex art. 13, 2° comma, lett. b) del GDPR è riconducibile a: 
a) Per i dati anagrafico-fiscali, il periodo di tempo indicato dalla vigente normativa; 
b) Per i dati sensibili, il solo periodo di tempo necessario allo svolgimento delle analisi genetiche 
di laboratorio, a seguito delle quali il campione biologico viene distrutto. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
Il GDPR prevede che l’Interessato possa esercitare i propri diritti, nelle modalità ed entro i limiti 
stabiliti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21, al cui contenuto si rinvia per una analisi approfondita. Il loro 
contenuto principale riguarda, in sintesi: 
 
> Art 15-Diritto di accesso: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali; 
> Art 16-Diritto di rettifica: l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;  
> Art 17-Diritto alla cancellazione: L’Interessato ha diritto, a particolari condizioni e secondo 

specifiche modalità, alla cancellazione dei propri dati personali;  
> Art 18- Diritto alla limitazione del trattamento: l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare 

del trattamento la limitazione dello stesso trattamento, entro i limiti e secondo le modalità 
indicate;  

> Art 20-Diritto alla portabilità: l’interessato ha diritto di ricevere i propri dati personali in 
possesso di Eugene srl, entro le modalità specifiche indicate. 

> Art 21-Diritto di opposizione: L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ai sensi dell’art 6, punto 1, lett. e) e f), compresa la profilazione. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO (obbligatorio) 
 
Il Reg. UE 679/2016 stabilisce all’art 9 che, in ordine al trattamento di dati sensibili, fra i quali 
rientrano i campioni biologici per le analisi genetiche, sia necessario il consenso dell ’Interessato.  
Consenso che, ex art 4, punto 11 del GDPR, è inteso quale “manifestazione di volontà libera, 
specifica, informata e inequivocabile dell’Interessato” e che per i dati particolari, deve essere 
“esplicito” (art 9, 2° comma, lett. a) del GDPR). 
 
Al fine quindi di procedere con l’analisi genetica, con la presente Lei dichiara ed accetta in 
modo esplicito: 
 

“ - Ho letto e compreso le spiegazioni fornite sul sito DNApro riguardo al metodo di raccolta 
del campione biologico, i procedimenti per l’analisi, i risultati dei test e la possibilità di 
discuterne con medici specialisti. 

 
- Sono stato informato dei metodi adottati da DNApro e dai laboratori che effettueranno 

direttamente l’analisi per tutelare la privacy e do il consenso affinché il mio campione 
biologico venga distrutto dopo l’effettuazione delle analisi e che i dati spersonalizzati 
vengano conservati in forma anonima aggregata. 

 
- Sono a conoscenza che, nel caso dell’analisi di un campione biologico di un minore, il 

consenso deve essere rilasciato da chi ne esercita la patria potestà. 
 

- Do quindi il mio consenso all’analisi del mio campione biologico per i test propostimi da 
DNApro (Eugene S.r.l.) dichiarando con la presente che il test acquistato è finalizzato alla 
prevenzione, al mantenimento ed al miglioramento della mia salute.” 

 

CONSENSO EVENTUALE AL TRATTAMENTO DEI RISULTATI, RESI IN FORMA 
ANONIMA, PER FINALITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA FINALIZZATA AL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL’ANALISI GENETICA (facoltativo) 

 
I risultati delle analisi, trattati in maniera assolutamente anonimizzata, per i quali quindi sia 
impossibile risalire all’interessato, potrebbero, previo il Suo specifico consenso libero ed esplicito, 
essere utilizzati al fine di ricerca scientifica. 

La base giuridica del trattamento è costituita in questo caso da legittimo interesse del Titolare 
del trattamento (art 6, lett. F del GDPR) per la finalità di ricerca volta al miglioramento continuo 
dell’analisi genetica. 

Per la tale finalità scientifica e sottolineandoLe che i dati personali saranno trattati in forma 
anonima e in maniera solamente aggregata, Le chiediamo il Suo libero ed esplicito consenso. 


