
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”), Lato C S.r.l. (P.IVA: 07246520964), in persona del legale rappresentante p.t., con sede 
legale in Milano (MI), Via De Amicis 42, e-mail: info@latoc.it PEC: latocsrl@legpec.it, Tel.: 02-89011006, Fax 02-89096733, in qualità di 
Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente funzionali al virtual meeting 
“LEVEL UP - Aumentare i livelli di efficacia nella profilassi dell’emofilia A”. Pertanto, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del presente 
incarico e delle misure precontrattuali a ciò strumentali. Il conferimento dei Suoi dati personali, è obbligatorio, in quanto essenziale per permettere 
la corretta esecuzione del rapporto contrattuale instaurato tra Lei e Lato C. Qualora il Titolare intenda effettuare attività di trattamento per ulteriori e 
diverse finalità, provvederà a darLe idonea informativa al riguardo e a richiederLe il dovuto consenso al trattamento; in questi casi, il conferimento 
dei Suoi dati personali sarà del tutto libero e facoltativo e qualora rifiuti tale consenso non vi sarà alcuna conseguenza. I dati raccolti saranno trattati 
con l’ausilio di strumenti sia cartacei che elettronici e il Titolare assicura l’impiego di misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati e a ridurre il rischio di perdite e accessi non autorizzati agli stessi. Destinatari dei Suoi dati potranno essere i soggetti espressamente autorizzati 
ed istruiti al trattamento da Lato C, dei quali si avvale per la fornitura dei servizi e per l’esecuzione del contratto, oltre ai soggetti espressamente 
autorizzati da disposizioni di legge. I dati forniti saranno conservati per l’adempimento degli obblighi cui è sottoposto il Titolare e per il tempo 
necessario per la completa realizzazione del Progetto, comunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e del principio di minimizzazione dei 
dati. In qualità di interessato, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, Le sono riconosciuti i diritti di accesso 
ai dati personali detenuti dal Titolare, di ottenere copia di tali dati, di revoca dell’eventuale consenso rilasciato, di cancellazione dei dati, di 
limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante e di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria per la tutela dei Suoi diritti.  

(INDIRIZZO SPEDIZIONE MATERIALI)

Restituire la Scheda di Adesione al fax: 02 89096733 o via mail a: info@latoc.it

Il sottoscritto _________________________________________________________________, preso atto di quanto sopra riportato ai sensi dell’art. 
13 GDPR, dichiara di aver letto e compreso le informazioni e le istruzioni fornite dal titolare.

data _____ / _____ / ___________ Firma ________________________________________________________

Nome 

Cognome

Via          N°            Cap  

Città          Provincia   

N. tel. N. tel. cell.

email @

Sede lavoro

SCHEDA DI ADESIONE

Aumentare i livelli 

di efficacia nella 

profilassi dell’emofilia A
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