INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI GRUPPO LIFEBRAIN TRAMITE APP LIFEBRAIN
PRIVACY (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
Gentile Cliente, Le forniamo qui di seguito l’informativa privacy relativa al trattamento dei Suoi dati
personali, secondo quanto richiesto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il
“Regolamento”) in relazione al mediante siti web oppure mediante un’applicazione informatica (di
seguito “APP”). La preghiamo di leggerla attentamente prima di conferirci i Suoi dati personali ed
acconsentire al loro trattamento.
1. Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?
Lifebrain S.r.l., con sede legale in Viale Roma 190/A, Guidonia Montecelio (RM) cap. 00012.
2. Quali dati personali tratteremo?
- dati identificativi e di contatto (ad esempio indirizzo IP del dispositivo); - IP Location per rilevare
la geolocalizzazione in base all'IP del dispositivo con cui è effettuato il collegamento; - dati di
navigazione: dati forniti mediante l’utilizzo del sistema web o dell’APP, trattati al fine di consentire
il corretto funzionamento dei sistemi medesimi. A tal riguardo invitiamo a leggere la Cookie Policy
presente sui sistemi, che regola questa tipologia di dati.
3. Per quali finalità tratterete i miei dati personali?
L’Ip Location sarà utilizzato per permetterle di individuare l’elenco dei laboratori del gruppo
Lifebrain in base alla sua posizione (dal più vicino) e per consentirle di ricevere notifiche quando si
trova nei dintorni di un punto vendita.
4. Perché il trattamento è legittimo?
Il trattamento dei dati personali svolto da Lifebrain è legittimo perché si fonda sul consenso esplicito
dell’interessato.
5. Come tratterete i miei dati?
Tratteremo i suoi dati con strumenti automatizzati.
6. I miei dati saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?
No, i Suoi dati saranno conservati esclusivamente all’interno del territorio dello Spazio Economico
Europeo.
7. Per quanto tempo saranno conservati i miei dati?
I Suoi dati personali da Lei comunicatici al momento della resteranno archiviati nei nostri sistemi
informatici per 60 giorni dall’accettazione e successivamente saranno distrutti.

8. Chi può venire a conoscenza dei miei dati?
Potrà avere accesso ai suoi dati personali il personale IT. Avranno, inoltre, accesso ai Suoi dati
anche i nostri fornitori, che agendo in qualità di responsabili del trattamento, trattano i Suoi dati
per nostro conto per fornirci servizi informatici, all’esecuzione delle prestazioni da Lei richieste.
L’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento
9.

I miei dati saranno comunicati a terzi o diffusi?

I Suoi dati saranno comunicati ai seguenti soggetti terzi: consulenti incaricati dal Titolare del
Trattamento, autorità competenti per necessità di difesa giudiziale o stragiudiziale.
10. Quali sono i mei diritti?
Lei ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, ovvero: il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali,
ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il
diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti)
o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano,
se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che
la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno
dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità
dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano,
nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre,
il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo, inoltre,
che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
11. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
12. Come posso esercitare i miei diritti?
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il nostro responsabile della protezione dei dati via posta
all’indirizzo dpo@lifebrain.it –via Azzo Gardino 8/A 40122 Bologna – alla c.a. del Responsabile per
la Protezione dei Dati o via pec all’indirizzo s.stefanelli@ordineavvocatibopec.it o via telefono al
numero 051520315. Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del
Titolare Lifebrain S.r.l. privacy@lifebrain.it. Il Titolare Lifebrain S.r.l. Le risponderà il prima possibile
e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta.

