
 

 

 

 
 

Milano, 22 maggio 2018  
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03 

 
 
Gentile Cliente,  
 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al 
trattamento dei dati personali. Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività.  
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati aziendali e personali è GLOBAL MEDICAL SERVICE SRL, Sede: P.zza SAN GIOV. 
BATTISTA ALLA CRETA, 1 - 20147 MILANO MI, IT , responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che 
fornisce e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel: +39 02 4122561 e-mail: 
info@gms-srl.it 
 I suoi dati aziendali e personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 
riferimento e Categorie di destinatari.  

 

Finalità:  Categorie di Dati trattati 
Modalità del 
Trattamento 

Base 
giuridica di 
riferimento 

Categorie di destinatari  

1. Servizi di Formazione 

- Dati dell’impresa,  
- Nominativo, 
- indirizzo, 
-  altri elementi di 

identificazione personale  
- Ruoli ricoperti in azienda 
- Recapiti telefonici e 

indirizzi e-mail 

In relazione alle 
indicate finalità i 

Suoi dati sono 
oggetto di 

trattamento 
informatico e 
cartaceo. Le 
operazioni di 
trattamento 

sono attuate in 
modo da 

garantirne la 
riservatezza  

D.Lgs 
81/2008 
e s.m.i – 
Altre 
normative 
correlate 

I suoi dati potranno essere inviati ai 

destinatari o alle categorie di 

destinatari riportati di seguito: 

- Servizio di prevenzione e 
Protezione Aziendale – 

-  Consulenti e liberi professionisti in 
forma singola o associata 
(Consulenti o professionisti che 
praticano attività di formazione 
specifica del personale),  

- Società e imprese (Società o 
organizzazioni che praticano 
attività di formazione specifica del 
personale) – 

- Medico Competente -  
- Infermieri liberi professionisti –  
- Laboratorio Analisi per 

l’esecuzione di esami 
ematochimici – 

-  Strutture Sanitarie per 
l’esecuzione di visite specialistiche  

- Organi di Vigilanza e controllo -   
- Consulenti Amministrativi e Legali  
- E tutte quelle persone fisiche e/o 

giuridiche, pubbliche e/o private, 
quando risulti necessario o 
funzionale allo svolgimento della 
nostra attività e nei modi e per le 
finalità illustrate 

2. Servizi di Sicurezza Sul 
Lavoro 

3. Servizi di Medicina Del 
Lavoro  

- Dati dell’impresa,  
- Nominativo, 
- indirizzo, 
-  altri elementi di 

identificazione personale  
- Ruoli ricoperti in azienda 
- Recapiti telefonici e 

indirizzi e-mail 

4. Servizi Amministrativi 

- Dati dell’impresa,  
- Nominativo,  
- indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale; 
- Ruoli ricoperti in azienda;  
- tipologia di servizio fornito 

5. Servizi Commerciali e 
di Marketing 

- Dati dell’impresa,  
- Nominativo,  
- indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale; 
- contatto e-mail e 

telefonici 

Global Medical Service srl per uso 
commerciale 
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Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere 
a conoscenza del fatto che: 
• La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in base alle scadenze previste dalle normative 
di riferimento   

• L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento (artt.15, 16, 17, 18 e 21 
del Regolamento UE 2016/679 e art 7. Del D.Lgs. n.196/2003)  
 

• L’interessato ha diritto di ricevere informato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 

personali che lo riguardano, forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 

del trattamento (art 20 del Regolamento UE 2016/679) 

• L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77 del Regolamento UE 

2016/679) 

 

 

 

 

Firma del Titolare del Trattamento 

GLOBAL MEDICAL SERVICE SRL 

 
________________________________ 

Rosanna Russo  
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L’occasione ci è gradita inoltre per richiedere l’aggiornamento di alcune informazioni aziendali, necessarie per l’erogazione 
dei servizi di cui ci avete incaricato. Le chiediamo cortesemente di compilare la tabella sottostante: 

 

Ragione sociale dell’impresa: 
Cod Fiscale:  P.IVA:  

Indirizzo Sede Legale:  

Indirizzo Sede Operativa: 

Telefono: e-mail: fax: 

pec:  codice Ateco: 

 

 

Nominativo del legale rappresentate: 

indirizzo e.mail:  tel:  

 

 

Nominativo del Referente per il Servizio Di Medicina del Lavoro: 

indirizzo e.mail:  tel 

 

 

Nominativo del Referente per il Servizio Sicurezza sul Lavoro: 

indirizzo e.mail:  tel 

 

 

Nominativo del Referente per il Servizio Di Formazione: 

indirizzo e.mail:  tel 

 

 

Nominativo del Referente amministrativo: 

indirizzo e.mail:  tel 

 
 
 
 
 

I dati richiesti verranno utilizzati nel rispetto del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03 
per le finalità descritte nella presente informativa 

 
 
 
 

______________________________________ 
(Timbro e Firma) 


