INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
La presente Informativa è redatta per conto di tutte le società del Gruppo Lifebrain presenti in Italia (di seguito:
“Laboratorio” o “noi”) il cui completo elenco è in calce alla presente.
Le società del Gruppo Lifebrain ritengono importante tutelare la Privacy e per tale ragione le stesse sono
costantemente impegnate, continuando a fornire i servizi e la qualità a cui si è abituati, a garantire il rispetto
e la tutela dei diritti in materia Privacy.
Con questo documento si vogliono dare informazioni circa le modalità di trattamento di qualsiasi dato che si
potrebbero raccogliere durante l’accesso ai nostri siti web o nelle visite effettuate ai locali delle società del
Gruppo in qualità di cliente, fornitore o qualsiasi altro partner commerciale.
Si chiede, pertanto, di leggere con attenzione la seguente informativa.
I Laboratori rispettano e tutelano i diritti alla protezione dei dati e la privacy. Inoltre, gli stessi adottano tutte
le misure richieste dalla legge per la protezione dei dati degli utenti di carattere personale che saranno oggetto
di trattamento. I Laboratori sono i “titolari del trattamento” per la protezione dei dati relativamente alle attività
di trattamento dei dati personali descritte di seguito. È possibile contattare il responsabile della protezione dei
dati del Laboratorio all’indirizzo e-mail dpo@lifebrain.it
In questa informativa sulla protezione dei dati è possibile farsi un’idea in modo rapido e semplice dei dati
personali oggetto del trattamento, nonché delle finalità e della base giuridica di quest’ultimo. Inoltre, è possibile
trovare informazioni sui (possibili) destinatari dei dati e sui diritti in materia di protezione dei dati ovvero i
cosiddetti diritti degli interessati. Utilizzando i contatti sopra menzionati l’utente può rivolgersi ai Laboratori in
qualsiasi momento con domande e suggerimenti relativi alla protezione dei dati e far valere i propri diritti di
interessato.
1.

Utilizzo del sito web

1.1.

Ogni volta che viene visitato il nostro sito web, il nostro server raccoglie una serie di dati e di
informazioni generali che vengono memorizzati nei file di registro del server. Nei file di registro del
server vengono registrati i (1) tipi di browser e versioni del sistema di accesso utilizzati, (2) il sistema
operativo utilizzato dal sistema di accesso, (3) la pagina Internet da cui un sistema d’accesso arriva al
nostro sito web (cosiddetto “Referrer”), (4) le sottopagine web che vengono attivate sul nostro sito web
tramite un sistema d’accesso, (5), la data e l’ora dell’accesso al sito web, (6) l’indirizzo di protocollo
Internet (indirizzo IP) del sistema di accesso e (7) il provider del servizio Internet del sistema di
accesso. Questi dati non ci consentono di identificare la persona interessata che utilizza il sistema
d’accesso. Queste informazioni sono necessarie, invece, per (a) fornire correttamente i contenuti del
nostro sito web, (b) organizzarne ed ottimizzarne i contenuti e (c) per garantire il funzionamento a
lungo termine dei nostri sistemi e della tecnologia del nostro sito web. I dati raccolti vengono quindi
valutati sia statisticamente sia con l’obiettivo di poter continuare a far funzionare tecnicamente il
nostro sito web, ovvero di aumentare la protezione e la sicurezza dei dati in modo tale da garantire,
in ultima istanza, un livello di protezione ottimale per i dati che trattiamo.
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Non sussistono obblighi di legge o contrattuali per cui l’utente debba fornire i propri dati personali. In
caso contrario, tuttavia, in alcuni casi non sarà possibile adempiere (completamente) alle finalità sopra
menzionate. I dati verranno memorizzati per le finalità sopra indicate per la durata di sei mesi. È
escluso qualsiasi processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, ai sensi dell’art. 22, par.
1 e 4 RGPD. Il trattamento avviene sulla base giuridica dei legittimi interessi sopra descritti (Art. 6, par.1
lettera f RGPD), con la possibilità per l’utente, per motivi derivati dalla sua situazione specifica, di poter
esercitare un diritto di opposizione (art. 21 RGPD - per i dettagli vedere in basso, alla sezione diritti degli
interessati) in determinati casi.
1.2.

Il nostro sito web utilizza cosiddetti ‘Cookies’ che effettuano il trattamento dei dati personali
(o lo rendono possibile). I Cookie sono file di testo che vengono archiviati e memorizzati sul
computer dell’utente mediante il suo browser, a meno che l’utente non abbia impostato
quest’ultimo in modo da non consentire i Cookie. Il nostro sito web utilizza i Cookie elencati
di seguito. È escluso, in ogni caso, qualsiasi processo decisionale automatizzato, inclusa la
profilazione, ai sensi dell’art. 22, par. 1 e 4 RGPD:

Nome del

Categorie

cookie

di dati

Scopo del trattamento

Ulteriori informazioni

Validità

Il Cookie registra un ID univoco che viene

https://developers.google.com/

2 anni

utilizzato per generare dati statistici riguardo la

analytics/devguides/collection/

modalità di navigazione del sito web da parte

analyticsjs/cookie-usage

personali
trattati
_ga

Statistica

del visitatore.Tracciamento andamento sito
web.

_gat

_gid

Statistica

Statistica

Il Cookie viene utilizzato per il servizio

https://developers.google.com/

Fine

statistiche di Google Analytics per limitare la

analytics/devguides/collection/

sessione

frequenza delle richieste.

analyticsjs/cookie-usage

Cookie utilizzato dal servizio statistiche di

https://developers.google.com/

utilizzo del sito web fornito da Google Analytics.

analytics/devguides/collection/

Il Cookie registra un ID univoco che viene

analyticsjs/cookie-usage

utilizzato per generare dati statistici riguardo la
modalità di navigazione del sito web da parte
del visitatore.
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24 ore

ads/gaaudiences

Marketing

Cookie utilizzato da Google AdWords per

https://policies.google.com/tec

Fine

coinvolgere

hnologies/ads

sessione

Cookie utilizzato per inviare dati a Google

https://policies.google.com/tec

Fine

Analytics relativamente al dispositivo dell’utente

hnologies/ads

sessione

Utilizzato da Facebook per offrire una serie di

https://www.facebook.com/poli

3 mesi

prodotti pubblicitari come le offerte in tempo

cies/cookies/

nuovamente

i

visitatori

che

potrebbero convertirsi in clienti in base al
comportamento online del visitatore in tutti i siti
web.

ads/user-

Marketing

lists/#

ed il suo comportamento da navigatore.

Fr

Marketing

reale di inserzionisti terzi.
IDE

Marketing

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare

https://policies.google.com/tec

e segnalare le azioni dell’utente del sito web

hnologies/types?hl=it

dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli

https://support.google.com/dfp

annunci dell’inserzionista allo scopo di misurare

_premium/answer/2839090?hl

l’efficacia di un annuncio e di presentare

=en

2 anni

annunci mirati all’utente.
test_cookie Marketing

Tr

Marketing

Utilizzato per verificare se il browser dell’utente

Fine

supporta i cookie.

sessione

Questo

cookie

aiuta

a

rintracciare

la

conversione da annunci Facebook, ottimizzare

https://www.facebook.com/poli

Fine

cies/cookies/

sessione

annunci basati su dati raccolti, creare ascolti
mirati in futuro nonchè il raggiungimento di
guide qualificate.

L’utente può sempre impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro sito web in qualsiasi
momento tramite l’impostazione corrispondente del browser Internet utilizzato e in questo
modo opporsi in via permanente all’impostazione di Cookie. L’utente può utilizzare la
funzione Guida sul suo browser Internet per eseguire le impostazioni dei Cookie
corrispondenti. Di seguito le spiegazioni relative ai browser Internet più diffusi:
Firefox:
1.

Fare clic su Menu e su Impostazioni.

2.

Selezionare il pannello Privacy.

3.

Alla voce “Impostazioni cronologia” selezionare l'opzione “Utilizza impostazioni
personalizzate”.

4.

Nelle possibilità di selezione ora visualizzate rimuovere il segno di spunta da
“Accetta i Cookie dai siti”.
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5.

Fare clic sul tasto “OK”.

Informazioni
dettagliate
in
merito
https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren.

sono

disponibili

su:

Google Chrome
1.

Fare clic su Menu e su Impostazioni.

2.

Nella parte inferiore della pagina, selezionare “Mostra impostazioniavanzate”.

3.

Nella sezione "Privacy", selezionare “Impostazioni contenuti...”.

4.

Nella sezione Cookies selezionare “Impedisci ai siti di impostare dati”.

5.

Fare clic sul tasto “Fine”.

Informazioni
dettagliate
in
merito
sono
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de.

disponibili

su:

Internet Explorer
1.

Alla voce di menu “Strumenti” aprire le “Opzioni Internet”, oppure fare clic sul
simbolo di Menu e quindi su “Opzioni Internet”, se la barra dei menu non viene
visualizzata.

2.

Fare clic sulla scheda “Privacy”.

3.

Tramite il dispositivo di scorrimento è possibile scegliere diversi gradi di
impostazione dei Cookie. Se lo si sposta verso l’alto, tutti i cookie vengono bloccati,
mentre spostandolo verso il basso i cookie vengono tutti consentiti.

4.

Fare clic sul tasto “OK”.

Informazioni dettagliate in merito sono disponibili su: http://windows.microsoft.com/dede/windows7/blockenable-or-allow-cookies.
Safari
1.

Nelle Impostazioni fare clic su “Privacy”.

2.

Alla sezione “Accetta Cookie” è possibile stabilire se e quando Safari deve
memorizzare i Cookie dei siti web. Per maggiori informazioni fare clic sul tasto
Guida (ha come simbolo un punto di domanda).

Informazioni
dettagliate
in
merito
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US.
1.3.

sono

disponibili

su:

Oltre ai nostri Cookie menzionati in precedenza, tramite il nostro sito web vengono impostati
Cookie di terze parti, nonché i seguenti strumenti/servizi, che ci supportano nell’analisi
dell’utilizzo del nostro sito web e nella visualizzazione, in esso, di annunci pubblicitari:
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•

Sul nostro sito web abbiamo integrato la componente Google Analytics con funzione
di anonimizzazione (“_gat._anonymizeIp”), che consente a Google di abbreviare e di
rendere anonimo l’indirizzo IP della connessione Internet dell’interessato, se
l’accesso alle nostre pagine web avviene da uno Stato Membro dell’Unione Europea
o da un altro Stato firmatario dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Google
Analytics è un servizio di analisi web, che consiste nel rilevare, raccogliere e valutare
i dati tramite il comportamento dell’utente sulle pagine web. Un servizio di analisi web
rileva, ad esempio, i dati relativi alla pagina web (cosiddetto “Referrer”) da cui
l’interessato è arrivato su un’altra pagina web, le sottopagine a cui accede, oppure la
frequenza e la durata della permanenza su una determinata sottopagina. Un’analisi
web viene utilizzata prevalentemente per ottimizzare una pagina Internet e per
un’analisi costi/benefici della pubblicità su Internet.
La finalità della componente di Google Analytics è l’analisi dei flussi di visitatori sulla
nostra pagina web. Il trattamento avviene sulla base giuridica del legittimo interesse
(Art. 6, par.1 lettera f RGPD), con la possibilità per l’utente, per motivi derivati dalla
sua situazione specifica, di poter esercitare un diritto di opposizione (art. 21 RGPD per i dettagli vedere in basso, alla sezione diritti degli interessati) in determinati casi.
Google utilizza i dati e le informazioni ottenuti anche per valutare l’utilizzo della nostra
pagina web, per compilare report online che elencano le attività su quest’ultima e per
fornire ulteriori servizi collegati all’utilizzo della nostra pagina web.
Google Analytics imposta un Cookie, che consente a Google di effettuare un’analisi
dell’utilizzo del nostro sito web. Nell’ambito di questo processo tecnico, Google viene
a conoscenza di dati personali - come l’indirizzo IP dell’interessato - che gli servono,
per esempio, per risalire alla provenienza dei visitatori e dei clic e successivamente
per calcolare le commissioni ad esso spettanti.
L’utente può impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro sito web, come
precedentemente descritto, in qualsiasi momento tramite l’impostazione
corrispondente del browser Internet utilizzato e in questo modo opporsi in via
permanente all’impostazione di Cookie. Configurando il browser in questo modo si
impedisce anche che Google imposti dei Cookie. Inoltre, tramite il browser Internet o
altri software, è possibile in qualsiasi momento eliminare Cookie già impostati da
Google Analytics. È possibile anche opporsi (e impedire) ad un rilevamento dei dati
prodotti da Google Analytics e riferiti ad un utilizzo di questa pagina web, nonché al
trattamento di questi dati da parte di Google. A tale scopo è necessario scaricare e
installare
un’estensione
del
browser,
disponibile
al
link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Questa estensione comunica a Google
Analytics tramite JavaScript che la trasmissione a Google Analytics stessa di dati e
informazioni relative a visite delle pagine Internet non è consentita. L’installazione
dell’estensione del browser viene considerata da Google come un’opposizione. Se in
un momento successivo il sistema informatico dell’interessato viene cancellato,
formattato o reinstallato, l’interessato deve nuovamente eseguire l’installazione
dell’estensione del browser per disattivare Google Analytics. Se l’estensione del
browser viene disinstallata o disattivata dall’interessato o da un’altra persona, a questi
subordinata, può venire installata nuovamente o riattivata. Maggiori informazioni e le
disposizioni in materia di protezione dei dati di Google sono
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disponibili su https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google Analytics viene
spiegata in dettaglio a questo link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
La società di gestione della componente Google Analytics è Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
•

Sul nostro sito web sono integrati servizi di Facebook retargeting che noi utilizziamo
per informare i nostri contatti esistenti (newsletter) sulle nostre prestazioni e che
attiviamo in funzione dell’interesse del singolo: Facebook Retargeting consente la
creazione di una pubblicità personalizzata per l’utente e permette quindi a
quest’ultimo di visualizzare annunci pubblicitari pertinenti. Il trattamento avviene sulla
base giuridica del legittimo interesse (Art. 6, par.1 lettera f RGPD), con la possibilità
per l’utente, per motivi derivati dalla sua situazione specifica, di poter esercitare un
diritto di opposizione (art. 21 RGPD - per i dettagli vedere in basso, alla sezione diritti
degli interessati) in determinati casi.
Il retargeting su Facebook imposta un Cookie e nel nostro sito web è integrato un
pixel di monitoraggio di Facebook. Impostando il Cookie, Facebook può riconoscere
il visitatore della nostra pagina web quando quest’ultimo richiama successivamente
pagine web che fanno parte, a loro volta, della rete pubblicitaria di Facebook. Ogni
volta che viene richiamata una pagina web sulla quale è stato integrato il servizio di
retargeting di Facebook, il browser dell’interessato si identifica automaticamente su
Facebook stesso. Nell’ambito di questo processo tecnico Facebook viene a
conoscenze di dati personali, come l’indirizzo IP o il comportamento di navigazione
dell’utente, che Facebook utilizza, per esempio, per visualizzare annunci pubblicitari
di interesse per l’utente. L’utente può impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro
sito web, come precedentemente descritto, in qualsiasi momento tramite
l’impostazione corrispondente del browser Internet utilizzato e in questo modo
opporsi in via permanente all’impostazione di Cookie. Configurando il browser in
questo modo, si impedisce anche che Facebook imposti dei Cookie. Inoltre, tramite
il browser Internet o altri software, è possibile in qualsiasi momento eliminare Cookie
già impostati da Facebook Retargeting.
L’informativa sulla privacy pubblicata da Facebook, consultabile su https://dede.facebook.com/about/privacy/ fornisce informazioni sulla raccolta, sul trattamento
e sull’utilizzo dei dati personali da parte di Facebook. Inoltre essa spiega quali
possibilità di impostazioni offre Facebook a protezione della privacy dell’interessato.
Sono inoltre disponibili diverse applicazioni che consentono di impedire che i dati
vengano trasmessi a Facebook. Tali applicazioni possono essere utilizzate
dall’utente per impedire la trasmissione dei dati a Facebook.
La società di gestione di Facebook è Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA
94025, USA. Se l’interessato risiede al di fuori del Canada o degli Stati Uniti, il titolare
del trattamento dei dati personali è Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
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2.

Contatto tramite moduli sul sito web, e-mail o tramite il nostro call center

2.1.

È possibile contattarci tramite il nostro sito web, ovvero tramite i moduli di contatto ivi integrati,
oppure tramite e-mail. I dati personali che l’utente ci trasmette - o che vengono raccolti durante tale operazione sono quelli contenuti nella rispettiva maschera di inserimento, o
nell’e-mail. Il nostro trattamento dei dati include anche l’orario del contatto, l’eventuale
risposta fornita e l’eventuale corrispondenza successiva. È escluso qualsiasi processo
decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, ai sensi dell’art. 22, par. 1 e 4 RGPD. I dati
vengono utilizzati esclusivamente per l’elaborazione del contatto (art. 6, par. 1 lettera b
RGPD) e conservati per tre anni dopo la conclusione della corrispondenza. La fornitura dei
dati non è obbligatoria per legge, ma in caso contrario non è possibile elaborare la richiesta.
Se è necessario concludere un contratto sulla base della corrispondenza, i dati di cui sopra
vengono rielaborati, in alcuni casi, sulla base degli obblighi di archiviazione previsti dalla
legge (art. 6, par. 1 lettera c RGPD).
Trattamento dei dati personali – Call Center
È altresì possibile contattarci telefonicamente presso la sede dei nostri laboratori o tramite
call canter.
I dati personali saranno trattati per finalità di erogazione del servizio di prenotazione delle
analisi cliniche, assistenza e richiesta di informazioni in merito al servizio di analisi, gestione
di appuntamenti per le visite specialistiche con genetisti.
Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento della finalità sopraindicate.
Un eventuale rifiuto dell’interessato nel comunicare i propri dati personali comporta, di fatto,
l’impossibilità da parte del Laboratorio di perseguire le suddette finalità.
I dati raccolti e trattati dal Laboratorio per assolvere le finalità di cui al paragrafo 7.1 sono:
dati anagrafici e recapiti per comunicazioni; dati di pagamento dell’utente; dati relativi alla
salute.
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di
strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per il periodo
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il
criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti
dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento.
La conversazione telefonica non verrà registrata.
I dati saranno trattati dal personale interno del Laboratorio in qualità di Incaricati del
trattamento. Alcuni trattamenti dei dati potranno altresì essere effettuati, in qualità di
Responsabili ed Incaricati del trattamento, sia da personale di società del Gruppo controllate,
controllanti o collegate, o partner delle predette, sia da personale incaricato di svolgere in
outsourcing servizi in favore del Laboratorio.

3.

4.

La nostra newsletter

4.1.

Sul nostro sito web l’utente ha anche la possibilità di abbonarsi alle nostre newsletter - una
destinata ai pazienti e una per i medici/operatori sanitari - indicando il proprio nome e indirizzo
e-mail. In questo caso ricorriamo ad un cd. procedimento ‘double opt-in’: dopo l’iscrizione,
all’indirizzo e-mail indicato viene inviata un’e-mail che contiene un link per confermare
l’iscrizione vera e propria. Se il link non viene cliccato, la newsletter non viene inviata.
Vengono inoltre inclusi nel trattamento la data dell’iscrizione e della conferma, i dati della
newsletter inviata, eventuali errori di notifica e dati relativi alla gestione della revoca. I dati
personali raccolti nell’ambito dell’abbonamento alla newsletter vengono utilizzati
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esclusivamente per l’invio di quest’ultima, sulla base giuridica del consenso (art. 6, par. 1
lettera a RGPD). È escluso qualsiasi processo decisionale automatizzato, inclusa la
profilazione, ai sensi dell’art. 22, par. 1 e 4 RGPD. È possibile revocare l’abbonamento alla
nostra newsletter in qualsiasi momento, ovvero revocare il consenso all’invio, per cui i dati
dell’utente vengono trattati fino a revoca e, appena viene eseguita quest’ultima, vengono
cancellati immediatamente: In ogni newsletter è contenuto un link ai fini della revoca del
consenso. È inoltre possibile comunicarci la revoca utilizzando i dati di contatto prima
menzionati - vedere anche più avanti, alla sezione diritti degli interessati. Non sussiste alcun
obbligo giuridico di abbonarsi alla nostra newsletter. In mancanza di un’iscrizione, tuttavia,
non è possibile inviare alcuna newsletter all’utente.
4.2.

Le nostre newsletter contengono cd. pixel di conteggio. Un pixel di conteggio è un grafico in
miniatura che viene integrato in e-mail inviate in formato HTML per consentire la registrazione
dei file di registro e la relativa analisi. Sulla base del pixel di conteggio integrato possiamo
riconoscere se e quando un’e-mail è stata aperta e quali link in essa presenti sono stati visitati.
Questi dati personali registrati tramite i pixel di conteggio contenuti nelle newsletter vengono
da noi valutati sotto forma di dati pseudonimi e a fini statistici, per ottimizzare l’invio delle
newsletter. Il trattamento avviene sulla base giuridica del legittimo interesse (Art. 6, par.1
lettera f RGPD), con la possibilità per l’utente, per motivi derivati dalla sua situazione specifica,
di poter esercitare un diritto di opposizione (art. 21 RGPD - per i dettagli vedere in basso, alla
sezione diritti degli interessati) in determinati casi.

4.3.

I seguenti provider di servizi, ai quali ricorriamo per fornire i nostri servizi di newsletter, hanno
accesso in alcuni casi ai dati dell’utente (‘destinatari’ ai sensi dell’RGPD) nell’ambito
dell’erogazione dei loro servizi. Per contratto, essi sono tenuti a rispettare rigorosamente le
norme in materia di protezione dei dati:
•

Il Rocket Science Group LLC, con sede negli Stati Uniti, noto anche come “Mailchimp”
per l’invio della newsletter tramite e-mail e la gestione dei relativi indirizzi. Questo
fornitore di servizi offre garanzie adeguate in materia di protezione dei dati ai sensi
della decisione di adeguatezza della Commissione Europea e della propria
certificazione conforme all’Accordo denominato EU-U.S. Privacy Shield
(certificazione e stato del fornitore sono consultabili a questo link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG).

5.

Trattamento dei dati nell’ambito della nostra attività di laboratorio / analisi

5.1.

Se l’utente ci incarica di svolgere un’attività di laboratorio / analisi, trattiamo, di norma e se
necessario, i (suoi) dati sanitari. A tale proposito, vedere il necessario consenso separato e
la relativa informativa separata sulla protezione dei dati qui: www.lifebrain.it

6.

I nostri “referti online”

6.1.

All’utente, il nostro sito web offre anche la possibilità di registrarsi al nostro servizio “Referti
online” per visualizzare e scaricare i propri referti. Per l’iscrizione, l’utente deve inserire la
password da noi comunicata nel processo di registrazione, durante il quale l’utente ci fornisce
espressamente il suo consenso al trattamento dei dati sanitari nell’ambito del nostro servizio
“Referti online”, il suo nome utente e il suo codice fiscale. L’utente può inoltre autorizzare
operatori sanitari / medici a prendere visione della sezione a lui riservata, ovvero dei suoi
referti, nel servizio “Referti online”. Ai fini della fornitura del servizio e su questa base giuridica
(art. 6, par. 1 lettera b RGPD, unitamente al consenso esplicito dell’interessato ai sensi
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dell’art. 9, par. 2 lettera a RGPD), effettuiamo il trattamento dei dati sopra menzionati e dei
referti dell’utente, nonché dei dati da noi raccolti nell’ambito dell’utilizzo del servizio “Referti
online”, ovvero orario e indirizzi IP degli accessi e attività dell’utente legate al servizio. È
escluso qualsiasi processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, ai sensi dell’art.
22, par. 1 e 4 RGPD. L’utente non è tenuto, per legge, a registrarsi al servizio “Referti online”,
né a comunicare i relativi dati, tuttavia, in mancanza di questa registrazione, la fornitura del
servizio non è possibile.
6.2.

La registrazione e il consenso al servizio “Referti online” possono essere revocati dall’utente
in qualsiasi momento inviando un’e-mail a gdpr@lifebrain.it - vedere anche più avanti alla
sezione diritti degli interessati. Trattiamo i dati sopra menzionati fino a revoca del consenso
e - per quanto riguarda i singoli referti - al massimo per i 30 giorni successivi al relativo
caricamento online.

6.3.

I seguenti provider di servizi ai quali ricorriamo per fornire il nostro servizio “Referti online” ,
hanno accesso in alcuni casi ai dati dell’utente (‘destinatari’ ai sensi dell’RGPD) nell’ambito
dell’erogazione dei loro servizi. Per contratto, essi sono tenuti a rispettare rigorosamente le
norme in materia di protezione dei dati:

•

themix Italia s.r.l., Via Ugo De Carolis 131,00136 Rome, P.IVA:02075761003

•

Zucchetti Centro Sistemi Spa, Via Lungarno 305/a, Terranuova Bracciolini (AR), P.
IVA 0162190513

•

Multimedia srl, Via Porta Est, 17 - 30020 – Marcon (VE), C.F. e P.IVA
02700880277

7.

“Lavora con Noi”: Le vostre candidature

7.1.

Sul nostro sito web l’utente ha anche la possibilità di visualizzare i posti vacanti e di inviare
immediatamente la propria candidatura per questi ultimi. Ai fini della procedura di selezione
e su questa base giuridica (art. 6, par. 1 lettera b RGPD, in alcuni casi unitamente al consenso
esplicito dell’interessato ai sensi dell’art. 9, par. 2 lettera a RGPD), effettuiamo il trattamento
dei dati sopra menzionati, incluso, in alcuni casi, il C.V. dell’utente, nonché i dati da noi raccolti
nell’ambito della candidatura, ovvero orario e indirizzi IP della candidatura, eventuale ulteriore
corrispondenza, valutazione nell’ambito del processo di selezione, eventuali inviti e interviste
ed eventuale passaggio al trattamento dei dati nell’ambito del contratto di lavoro. È escluso
qualsiasi processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, ai sensi dell’art. 22, par.
1 e 4 RGPD. Per l’utente sussistono obblighi di legge e (pre)contrattuali di fornitura dei dati. In
caso di mancata fornitura dei dati non sarà possibile né effettuare il processo di selezione né
stipulare un contratto di lavoro conl’utente.

7.2.

L’utente può revocare il suo consenso in qualsiasi momento inviando un’e-mail a
gdpr@lifebrain.it - vedere anche più avanti alla sezione diritti degli interessati. Trattiamo i dati
dell’utente nell’ambito della candidatura fino a revoca e al massimo per i sei mesi successivi
alla conclusione della procedura di selezione.

8.

Informazioni sui diritti degli interessati in materia di protezione dei dati

Per tutte le finalità di trattamento dei dati sopra descritte, l’utente potrà esercitare i seguenti diritti:
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8.1.

Diritto alla revoca del consenso: Se il trattamento dei dati dell’utente si basa sul suo
consenso, quest’ultimo ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, lasciando
impregiudicata la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso fino al momento
della revoca. Nelle singole dichiarazioni di consenso dell’utente vengono indicate le
procedure di comunicazione della revoca. L’utente può effettuare la revoca dei singoli
consensi anche come segue: Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento inviando
un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica dpo@lifebrain.it oppure inviando una
comunicazione scritta ai dati di contatto indicati in precedenza.

8.2.

Diritto all’informazione: L’utente ha diritto a ricevere da noi una conferma che sia o meno in
corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano. In tal caso, l’utente ha diritto ad
essere informato su questi dati personali (copia dei dati personali oggetto del trattamento) e
ad accedere alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie dei dati
personali oggetto del trattamento; (c) i destinatari o categorie dei destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati; (d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; (e) l'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento da parte nostra oppure opporsi al loro trattamento; (f) il diritto
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; (g) qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) la (non) esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. A tale riguardo, mettiamo a
disposizione una copia dei dati personali oggetto del trattamento. Per tutte le altre copie
richieste, potremo richiedere, in determinati casi, un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se la richiesta viene inviata dall’interessato in via elettronica, le
informazioni dovranno essere da noi fornite in un formato elettronico comunemente utilizzato,
salvo diversamente indicato.

8.3.

Diritto alla rettifica e alla cancellazione: L’interessato ha diritto ad ottenere da noi la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. L’interessato ha inoltre il diritto di
ottenere da noi la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e noi siamo tenuti a cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste
uno dei motivi seguenti: (a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. (b) L'interessato revoca il consenso su cui si basa
il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. (c) L’interessato si
oppone con successo (vedere anche di seguito) al trattamento dei dati. (d) I dati personali
sono stati trattati illecitamente. (e) La cancellazione dei dati personali è necessaria per
adempiere ad un obbligo legale che siamo tenuti a rispettare. (f) I dati personali sono stati
raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione (consenso di un
minore). Il diritto alla cancellazione, in particolare, non sussiste se il trattamento è necessario
per adempiere ad un nostro obbligo legale/ oppure per costituire, esercitare o difendere un
diritto per via giudiziaria.

8.4.

Diritto di limitazione di trattamento: L’interessato ha il diritto di richiedere la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti condizioni: (a) l'interessato contesta l'esattezza
dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare l'esattezza di tali dati personali,
(b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (c) benché noi non ne abbiamo più bisogno ai fini
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del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato - previa presentazione di
dichiarazione debitamente motivata - per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria, oppure (d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato. Se il trattamento viene limitato, questi dati personali sono trattati,
tranne che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure per tutelare i
diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell'Unione o di uno Stato membro. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del
trattamento verrà da noi informato prima che detta limitazione siarevocata.
8.5.

Diritto alla portabilità dei dati: Se il trattamento si basa su un consenso o su un contratto e
viene effettuato mediante mezzi automatizzati, l’interessato ha il diritto di ricevere i dati che
lo riguardano e a noi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da noi ad un altro titolare del
trattamento, se tecnicamente fattibile.

8.6.

Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri a noi assegnato, oppure necessario ai fini della salvaguardia degli interessi
legittimi nostri o di terzi. In quel caso ci asterremo dal trattare ulteriormente i dati personali, a
meno che riusciamo a dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità. Qualora
l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono
più oggetto di trattamento per tali finalità.

8.7.

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo
o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le
disposizioni di legge ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione. Di seguito i dati di contatto dell’autorità per la protezione dei dati in Italia
(Garante per la protezione dei dati personali): Piazza di Monte Citorio n. 121
- 00186 Roma, Telefono: (+39) 06.69677.1, Fax: (+39) 06.69677.3785 e-mail:
garante@gdpdp.it, sito web: https://www.garanteprivacy.it.

Informativa aggiornata a: agosto 2021
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SOCIETÀ
Sede

Codice Fiscale

Denominazione Società
Lifebrain Barletta S.r.l.

Barletta
(BA),
Via
F.
5433280723
D’Aragona n. 92/B - 76121

Lifebrain Cosenza Srl

Cosenza
(CS),
Viale
Giovanni
e
Francesca 1204050783
Falcone n. 202/A - 87100

Lifebrain Brindisi S.r.l.

Oria (BR), Via F.lli Bandiera
n. 24 - 72024

2494450741

Centro Clinico Medico (in sigla “CCM”)
S.r.l.

Taranto (TA), Viale Virgilio
n. 97/A - 74121

2445290733

Lifebrain Crotone S.r.l.

Crotone (KR), Via Roma n.
111 - 88900

936080795

Lifebrain Basilicata S.r.l.

Rionero in Vulture (PZ), Via
Aldo Moro n. 2-6 - 85028

1219530761

Lifebrain Bari Lab S.r.l.

Noci (BA), Via Cesare Battisti
6572910724
n. 67/C - 70015

Lifebrain Bari S.r.l.

Bari
(BA),Via
Giacomo
2504180726
Matteotti n. 24 - 70121

Lifebrain Campania S.r.l.

Nocera Inferiore (SA), Via
Nicola Bruni Grimaldi n. 95 - 4143730655
84014

Lifebrain Lecce S.r.l.

Lecce (LE), Via Martiri
1143150751
D’Otranto n. 2 - 73100

Lifebrain Taranto S.r.l.

Grottaglie
(TA),
Viale
406970731
Matteotti n. 51 - cap 74023

Nocera Inferiore (SA), Via
Istituti
Diagnostici
Riuniti
Società
Nicola Bruni Grimaldi n. 95 - 5426560651
Consortile a Responsabilità Limitata
84014
Via Michele Donnanno, 40, 3719450714
Laboratorio Studio Di Biologia Clinica
71015 a San Nicandro
Dr.Ssa Anna Murano S.R.L.
Garganico (FG)
via Giovanni Bovi, 6 89015 864140801
Laboratorio di Analisi San Rocco s.r.l.
Palmi (RC)
Laboratorio Analisi Cliniche Altomari
S.r.l.
Centro Polispecialistico Brunetti S.r.l.
Laboratorio Analisi Cliniche A. Fleming
S.r.l.
Laboratorio Analisi Petragnani

Cirò Marina (KR), Via Aldo
Moro s.n.c.

1883030791

Cerignola (FG), Via Eduardo 3953080714
De Filippo n. 53/B
San Giovanni Teatino (CH),
Via Cianchetta 19, Frazione 623420692
Sambuceto- cap 66020
FRANCAVILLA AL MARE
(CH)
326300688
VIALE NETTUNO 45 CAP
66023
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Laboratorio Analisi Alto Sangro Società a Villa Santa Maria (CH), Via
Responsabilità Limitata
Roma 32 - 66034

330500695

Biocontrol S.r.l.

Sangro(AQ),Via Ponte
Nuovo, 36 - 67031

237780663

Biolab – Igea S.r.l.

Silvi (TE), Via Roma 108 64028

552500670

Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Marte
Cardinali S.r.l.

Pesaro
(PS), Via
Castelfidardo 85 - 61121

1262140419

Laboratorio Analisi Cliniche Check-Up
S.r.l.

Pesaro (PS), Via Respighi, 54
- 61122

Laboratorio Analisi Cliniche Di Perna S.r.l. Chieti (CH), Largo Gian
Battista Vico 15 - 66100
Igea S.r.l.

Teramo (TE), Via L. Tripoti
31/c - 64100

Lifebrain Abruzzo S.r.l.

Sulmona
(AQ), Via
Circonvallazione
Occidentale - 67039

338930415
1807680697
118500677

194120663

Lifebrain Toscana S.r.l.

Arezzo (AR), Via Molinara,
33 - 52100

2114770510

Lifebrain Sardegna S.r.l.

Nuoro (NU), Via
San
Francesco, s.n.c. - 08100

351280920

Laboratorio Analisi Cliniche G. Mendel
S.r.l.

Chieti (CH), Via Bellini, 32 66100

2365720693

Sulmona (AQ), Via Tirone n.
8 - 67039

280180662

Via Costantinopoli n. 144 Ortona (CH) - Cap 66026

331250696

L'Aquila (AQ), Via Pescara
n. 2 - 67100

265910661

Laboratorio Analisi Carrese S.r.l.
Galeno S.r.l.
Fleming S.r.l
Biomedical s.r.l.

Campobasso (CB), Via Duca 1593710708
D’Aosta n. 63

Lifebrain Lazio S.r.l.

Roma, Via di Casal Bianco
141 – Fraz. Settecamini 00131

5233530582

Nuovi Laboratori s.r.l.

Roma, Viale Paolo Orlando,
52 - cap 00122

14722421006

Diagnostica Vigna Clara S.r.l.

Roma in Piazza S. Jacini, 24

4255161004

Lifebrain Liguria S.r.l. già Emolab srl

Genova (GE), Via G.B. Monti
856090105
n. 109 - 16151

Lifebrain Lombardia S.r.l.

Brescia (BS), Via Rodi n. 49 80051880179
25124

Rete Diagnostica Italiana S.r.l.

Limena (PD), Via Del Santo
n. 147 - 35010

4296540281

Lifebrain Veneto Lab S.r.l.

San Vendemiano (TV), Via
Venezia n. 59 - 31020

2501760280
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Lifebrain Piemonte S.r.l.

Ovada (AL), Via Carducci n.
397370065
13 - 15076

Centro Diagnostico San Nicola Sezione
Medicina dello Sport s.r.l.

Tradate, (VA), Via Gorizia n.
2676400126
42 - 21049

Lifebrain Medical Lombardia S.r.l.

Tradate, (VA), Via Gorizia n.
2447390127
42 - 21049

Lifebrain Trentino S.r.l.

Trento (TN), Via Gazzoletti
A. n. 15 - 38122

258400225

Lifebrain Veneto S.r.l.

Piombino Dese (PD), Via
Marconi n. 30 - 35017

1462770288

Lifebrain Emilia Romagna S.r.l.

Piacenza (PC), Corso Vittorio
Emanuele II n. 148 - 29121
1094970330

Arcella Analisi Mediche Biolab Srl

Padova in Via Dei Colli 202

987460284

Sistema 2000 S.R.L.

Rimini, Viale Sforza n. 4/6

2314850401

Lifebrain Torino S.R.L.

Torino (TO) Via Tommaso
Valperga Caluso n. 32

10634570013

Imt-Medil S.R.L.

Torino (TO) Via Tommaso
Valperga Caluso n. 32

470410010

Raffaello- Societa' A Responsabilita'
Limitata - Laboratorio Di Analisi Mediche
Siglabile In Raffaello S.R.L.
Salus Lab S.R.L.

Torino (TO) Corso Raffaello 709170013
n. 17/G
Marostica, Via Fermi n. 1

4310990249

Asi S.R.L.

Marostica, Via Fermi n. 1

2974940245

Astrea Medical Center S.R.L.

Via Marcello Malpighi 126.

2350650392

Pagina 18 di 15

