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Luogo:   
 

Data: / /  

 

 

 

 Alla c.a. di 

 Dante Labs Commerciale 

 commerciale.dlab@gmail.com  

 

 

La presente è per confermare l’ordine dei test di genomica avanzata di seguito elencati (barrare la casella del  

test prescelto), tramite dispositivo per la raccolta della saliva non invasivi. 

 

Fitness 

Basic                     Premium                Elite 

€ 399,00                € 699,00                 € 1.199,00 

    
 
Welness 

Basic                     Premium                 

€ 399,00                € 699,00                  

    
 
Ai fini della spedizione del kit per la raccolta della saliva, si prega di fornire l’indirizzo fisico e il numero di  

telefono o email. 

 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________________ 

Email (opzionale): ________________________________________________________________________ 

 

Firma                      _____________________________ 

 

L’invio del kit per la raccolta della saliva richiede il pagamento al seguente conto corrente tramite bonifico bancario: 

 

IBAN: IT 10 L030 6903 6031 0000 0013692 Banca: INTESA SAN PAOLO  

intestato a Palmerini & C. S.n.c. – Via Onna s.n.c. – 67100 L’Aquila fraz. Paganica P. IVA 01233860665 

 

oppure 

 

tramite addebito su carta di pagamento:  

Circuito: MAESTRO - VISA – MASTERCARD – AMERICAN EXPRESS 

Numero della carta di pagamento  

Scadenza (Mese/anno)  

CVV  

 

Firma  
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MODULO RACCOLTA DATI PERSONALI  

NOME * ____________________ 

COGNOME * ____________________ 

NATO A ____________________ IL ____________________ 

RESIDENTE IN ____________________ PROV. _____ CAP _____ VIA ____________________ 

RECAPITO TELEFONICO ____________________ 

E-MAIL * ____________________ 

TEST ACQUISTATO * ____________________ 

SPAZIO PER CODICE A BARRA * ____________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dopo avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo, la 

preghiamo di autorizzarci al trattamento dei suoi dati personali. 

Le ricordiamo che il consenso al trattamento dei dati genetici per lo svolgimento delle attività di analisi da Lei 

richieste è necessario; in caso contrario DanteLabs non potrà dare seguito alla sua richiesta. 

Al contrario, il consenso al trattamento dei suoi dati genetici per lo svolgimento di attività di ricerca è facoltativo 

e sempre revocabile. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati di carattere genetico per l’erogazione del servizio di analisi da me 

richiesto 

(Le ricordiamo che, in mancanza di detto consenso, non potremo svolgere le attività di analisi richieste) 

       FIRMA  _____________________________ 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati di carattere genetico che risultano dall’analisi del campione biologico 

esaminato ai fini di svolgimento di attività di ricerca scientifica. 

(La presenta autorizzazione è facoltativa e sempre revocabile) 

 

FIRMA  

 _____________________________ 

 

(*) Tutti i campi segnati con un asterisco sono obbligatori. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa è resa,ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), da 

Dante Labs S.r.l., con sede legale in Via San Giuseppe 53, Pizzoli, L’Aquila (di seguito “Dante Labs”), in qualità 

di Titolare del trattamento. 

Nell’informativa le illustreremo le finalità e le modalità con cui saranno trattati i suoi dati personali per lo 

svolgimento delle attività di analisi del test (di seguito “Servizio”). 

Categorie di dati personali  

Dante Labs potrà trattare alcuni dati personali a Lei riferibili ed in particolare: 

A) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), e recapiti per la spedizione del report (indirizzo di 

posta elettronica); 

B) dati di carattere genetico, vale a dire dati relativi alle caratteristiche ereditarie o acquisite che 

forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute, e che risultano in particolare 

dall’analisi del campione biologico esaminato. 

Compilando il Modulo “Raccolta dati personali” che troverà allegato alla presente informativa, dichiara di essere 

il soggetto a cui appartiene il campione biologico inviato a Dante Labs per le relative analisi. 

Il conferimento dei dati sopra indicati, ed in particolare dei dati relativi ai campi contrassegnati come obbligatori, 

è necessario per l’esecuzione del contratto e per consentire a Dante Labs di erogare il Servizio richiesto; in caso di 

mancato conferimento, Dante Labs potrebbe non essere in grado di erogare il Servizio richiesto. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali di cui alla lettera A) saranno trattati al fine di erogarLe il servizio richiesto in esecuzione di un 

contratto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento, e per l’adempimento di obblighi di legge di carattere 

contabile e fiscale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento. 

I dati di cui alla lettera B) saranno trattati, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento, per le seguenti finalità: 

i) realizzazione del test genetico da Lei richiesto, sulla base di un suo specifico consenso; 

ii) attività di ricerca scientifica, sulla base di un consenso specifico e facoltativo. 

Le ricordiamo che in caso di mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 

i), Dante Labs non potrà erogare il Servizio e provvederà a distruggere il test eventualmente ricevuto. Qualora Lei 

dovesse revocare detto consenso prima dell’analisi del test inviato, Dante Labs non potrà procedere all’erogazione 

del Servizio e provvederà a distruggere il test eventualmente ricevuto. Qualora, invece, revocasse il suo consenso 

dopo l’esecuzione del Servizio, Dante Labs potrà conservare i dati esclusivamente al fine di tutelare i propri diritti 

in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. f) del Regolamento. 

 

 

FIRMA  

 _____________________________ 
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Il consenso eventualmente prestato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di cui al punto ii) può, invece, 

essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a contact@dantelabs.com. 

Modalità del trattamento 

I suoi dati personali saranno trattati con modalità sia manuale sia informatizzata nel rispetto delle previsioni di cui 

al Regolamento, della normativa italiana in materia di trattamento dei dati genetici, ivi inclusi eventuali 

provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Durata del trattamento e conservazione dei dati personali  

I dati personali di cui alla lettera A) saranno trattati per il tempo necessario ad erogarle i servizi richiesti e saranno 

conservati per un periodo successivo di 10 anni esclusivamente per l’adempimento di obblighi di legge e per 

l’eventuale tutela dei diritti di Dante Labs. 

I dati personali di cui alla lettera B) saranno trattati per il tempo necessario ad effettuare il test genetico e a 

comunicarLe il relativo risultato e saranno conservati per un periodo successivo di 10 anni esclusivamente per 

l’adempimento di obblighi di legge e per l’eventuale tutela dei diritti di Dante Labs.  

Inoltre, qualora Lei acconsenta al trattamento di tali dati anche per finalità di ricerca scientifica, questi saranno 

trattati da Dante Labs per tutto il tempo in cui i dati risultino utili nell’ambito delle proprie attività di ricerca, fino 

alla revoca dello specifico consenso da Lei prestato. 

In ogni caso, in seguito all’esecuzione del Servizio, Dante Labs provvederà a distruggere il test da Lei fornito. 

Categorie di soggetti terzi ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione 

Alcuni trattamenti di dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali Dante Labs affida la 

fornitura di alcuni servizi. In tal caso, questi soggetti saranno designati Responsabili del trattamento, ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento, e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione 

delle misure minime e idonee di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Un elenco 

di tali soggetti responsabili del trattamento può essere richiesto a Dante Labs dagli interessati, scrivendo a 

contact@dantelabs.com. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea 

I suoi dati personali potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di fornitori di cui Dante Labs si 

avvale per attività connesse alla erogazione dei servizi da Lei richiesti. Tale trasferimento è stato disciplinato con i 

fornitori di servizi mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea o nel 

rispetto di altre garanzie previste dal Regolamento. 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che, nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di seguito indicati, scrivendo al seguente 

indirizzo contact@dantelabs.com. 

 

 

 

FIRMA  

 _____________________________ 
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In particolare, potrà: 

- chiedere ed ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi dati presso la Società e in merito ai 

trattamenti di dati personali posti in essere dalla Società, nonché ottenere l’accesso agli stessi; 

- chiedere ed ottenere la ricezione in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico dei suoi dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrai richiedere, inoltre, il 

trasferimento dei dati ad altro titolare del trattamento; 

- chiedere ed ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati se ritiene che siano inaccurati o incompleti; 

- chiedere ed ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati qualora si tratti 

di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso 

il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede. 

Le ricordiamo che può proporre un reclamo per il trattamento illecito dei suoi dati personali rivolgendosi al 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

FIRMA  

 _____________________________ 

 


