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Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è Lifeanalytics S.r.l. con sede in Oderzo, Via Pezza Alta 22 cf. 03670110265 

 

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO)? 

Numero di telefono: 392 7478877 

Indirizzo: presso la sede legale del Titolare 

Indirizzo e-mail: dpo@cerbahealthcare.it  

 

 

1. QUALI MIEI DATI VENGONO TRATTATI? 
Il Titolare potrà trattare i seguenti dati comuni riferiti a Lei: 

• Nome; 

• Cognome; 

• Codice fiscale;  

• Indirizzo e-mail;  

• Numero di telefono; 

• immagini  
 

 

2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 
I Suoi dati sono trattati: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA OBBLIGO DI CONFERIMENTO 

Invio di materiale informativo su 

iniziative riguardanti i servizi 

offerti dal Titolare (es. 

informazioni su progetti e 

iniziative del Titolare o altre 

società del Gruppo) 

Il trattamento è lecito solo se Lei 

manifesta il suo consenso esplicito.  

Per questa finalità Lei è libero di non 

fornire i suoi dati. 

Creazione di un profilo a Lei 
relativo per l’inserimento di 
indirizzi e-mail e recapiti telefonici 

Il trattamento è lecito solo se Lei 

manifesta il suo consenso esplicito. 

Per questa finalità Lei è libero di non 

fornire i suoi dati. 

utilizzare /pubblicare su carta 

stampata, sui social network e/o 

attraverso qualsiasi altro mezzo di 

diffusione le immagini fotografiche 

o audiovisive svolte presso sito 

fiera nei giorni della 

manifestazione 

Il trattamento è lecito solo se Lei 

manifesta il suo consenso esplicito. 

Per questa finalità Lei è libero di non 

fornire i suoi dati. 

 
 

3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
I Suoi dati sono comunicati a: 

 

• Personale aziendale autorizzato al trattamento dei dati; 

• Altre società del Gruppo controllate da Lifeanalytics (cfr. elenco allegato “A”) 

• Studio di consulenza o consulenti del lavoro o marketing. 

 

Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 

privacy@cerbahealthcare.it. 

In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
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1. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
I Titolari conserveranno i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le 

finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico per ogni finalità del trattamento i Suoi dati verranno conservati per il 

periodo indicato in tabella: 

 

FINALITÀ TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 

Invio tramite newsletter di materiale informativo su iniziative riguardanti i servizi offerti dal 

Titolare. 

Fino a revoca del 

consenso 

utilizzo/pubblicazione su carta stampata, sui social network e/o attraverso qualsiasi altro 

mezzo di diffusione delle immagini fotografiche o audiovisive raccolte presso sito fiera 

durante i giorni della manifestazione 

Fino a revoca del 

consenso 

Vendita on line di servizi Fino a revoca del 

consenso 

Creazione di un profilo a Lei relativo per l’inserimento in liste di mailing Fino a revoca del 

consenso 

 

Al termine di tale periodo, i Titolari cancelleranno i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di distruzione o 

cancellazione sicura – o li conserverà in una forma anonima che non consente, neanche indirettamente, la Sua 

identificazione.  

 

2. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 
I Suoi dati verranno utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento al fine di 

creare un Suo profilo.  

Inoltre, il trattamento porterà a prendere decisioni basate sul profilo generato tramite processi decisionali automatizzati. 

La informiamo che i Titolari tratteranno - dietro Suo esplicito e preventivo consenso - dati personali comuni a Lei 

riferiti per informarla di eventuali novità che riguardano le attività e/o i servizi della nostra struttura (es: apertura nuove 

cliniche, attivazione di nuovi servizi, etc.). 

 

3. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 

 

• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – e una copia degli stessi – e di 

ricevere informazioni relative al trattamento; 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa.  

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una 

delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali 

dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
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qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. 

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua 

persona. 

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@cerbahealthcare.it. Il 

Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 

Revoca del consenso: Lei ha sempre diritto di revocare per iscritto in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei 

Suoi dati scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@cerbahealthcare.it. Il trattamento dei Suoi dati effettuato prima della 

revoca rimane lecito. 

1. COME SONO STATI RACCOLTI I MIEI DATI? 
I Suoi dati sono stati raccolti presso di Lei o presso altri siti presenti sul sito stato  

 

 
2. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono trattati dai 

Titolari ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente 

all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it. 

 

 

 
MODULO DI CONSENSO 

  

Presa visione dell’informativa resa sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR – affissa in bacheca presso il sito fiera, 

disponibile in forma cartacea presso il desk del sito fiera e pubblicata sul sito internet: https://www.lifeanalytics.it/  

 

 

Revoca del consenso 

Lei ha sempre diritto di revocare per iscritto in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati scrivendo 

all’indirizzo e-mail privacy@cerbahealthCare.it. Il trattamento dei Suoi dati effettuato prima della revoca rimane lecito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeanalytics.it/
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1) C.S.G. Palladio S.r.l., con sede legale in Vicenza (VI), Strada Saviabona 278/1A, Capitale sociale 

Euro 10.400,00 i.v., Codice fiscale numero di iscrizione 02644700243, REA n. VI-264491; 

2) LG-INCA SRL, con sede legale in Oderzo (Tv), Via Pezza Alta 22/A Cap – 31046, Capitale sociale 

Euro 40.000,00 i.v., Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 

04609780269, REA n. TV- 363959; 

3) Veram S.r.l., con sede legale in Roma (RM) via Cristoforo Colombo, 436- 00145, Capitale sociale 

euro 75.555,00 i.v., codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 10274101004, 

REA n. RM- 1222190; 

4) 3 A Laboratori S.r.l., con sede legale in Maserà di Padova (PD), Via Volta 1 – 35020, Capitale 

sociale, Euro 100.000,00 i.v., Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 

04296730288, REA n. PD-378402; 

5) Alpha Ecologia S.r.l., con sede legale in Firenze (FI), Piazza Artom 12, Capitale sociale Euro 

52.000,00 i.v., Codice fiscale numero di iscrizione, 04990160485, REA n. FI-507745; 

6) ESSE.TI.A. S.r.l. -SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE, con sede legale in Signa (FI), Viale 

dell’Arte della Paglia 121/123, Capitale sociale Euro 11.878,51 i.v., Codice fiscale numero di 

iscrizione 93032140480, REA n. FI-430202; 

7) Lifeanalytics Torino S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Leonardo Da Vinci 4/1 – 

10070, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Torino 08013820017, REA n. TO-939025; 

8) Osmotech S.r.l., Sede legale in Pavia (PV), Via Cuzio 42, Capitale sociale Euro 40.000,00 i.v., 

Codice fiscale numero di iscrizione 13232230154, REA n. PV-228619; 

9) CHIMICLAB S.r.l., con sede legale in Roma (RM) , Via Tuscolana 1994, Cap – 00173, Capitale 

sociale Euro 10.000,00 i.v., Codice fiscale e n. iscrizione, al Registro delle Imprese di Roma 

13134061004, REA n. RM- 1426472; 

10) Environment Building Corporation S.r.l., con sede legale in Potenza, (PZ), Via Dell’Edilizia snc – 

85100, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 

della Basilicata 01623800768, REA n. PZ-122476; 

11) Tecnal S.r.l., con sede legale in Valsomaggia (BO) via Castelfranco, 17/D40053, capitale sociale 

Euro 26.000,00 i.v., Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02460570373, 

REA n. BO- 290231; 

12) Abich - S.r.l., con sede legale in Verbania (VB), Via Quarantadue Martiri 213/B – 28924, capitale 

sociale Euro 116.000,00, Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese del Monte Rosa 

Laghi alto Piemonte 01864020035, REA n. VB-189901; 

ECOL STUDIO S.P.A., con Sede legale in Milano in Via Lanzone 31, Capitale sociale Euro 1.000.000, 

Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e partita iva 01484940463; 

 

 

 

 


