
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CLIENTI DI LIFE METER SRL 

 

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti informazioni 

attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali, base giuridica e periodo di conservazione 

I dati raccolti sono dati anagrafici, residenza/domicilio, estremi del documento d’identità, e-mail, codice 

fiscale e/o partita IVA, dati di pagamento. I dati sono trattati per: 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Periodo di conservazione dei 
dati 

Corretta gestione del 
prodotto/servizio richiesto anche 
per l’assolvimento di eventuali 
obblighi di legge, fiscali e 
contabili, di reportistica e 
controlli interni. I trattamenti 
riguarderanno in particolare la 
gestione e l’esecuzione delle 
richieste di offerte, le procedure 
di invio ordini di acquisto e 
l’adempimento delle obbligazioni 
derivanti e connesse al contratto. 

Trattandosi di trattamenti 
necessari per la definizione 
dell’accordo contrattuale e per la 
sua successiva attuazione, non è 
richiesto il suo consenso. 

I dati acquisiti per tali finalità 
vengono da noi conservati per il 
tempo previsto dalle rispettive 
normative (10 anni, e anche oltre 
in caso di accertamenti fiscali). 

Gestione amministrativa, 
fatturazione, produzione della 
documentazione e tutte le 
attività di natura amministrativa, 
fiscale e contabile. 

Rapporti contrattuali e obbligo di 
legge 

10 anni dall’ultima prestazione 

Fini difensivi o gestione del 
contenzioso. 

Interesse legittimo 
 

10 anni dall’ultima prestazione 

Assistenza post-vendita erogata 
alla clientela compresa indagine 
soddisfazione cliente 

Rapporti contrattuali e obbligo di 
legge 

Sino a conclusione del contratto 

Per l’invio di newsletter e 
comunicazioni commerciali del 
Titolare del Trattamento 

Specifico Consenso Sino a revoca del servizio o 
revoca del consenso 

Per realizzazione di case history 
da pubblicare su quotidiani, 
periodici e siti Internet. Tali case 
History potrebbero riportare sia 
il brand del cliente, eventuali 
interviste a delegati aziendali 
eventuali immagini di delegati o 
addetti aziendali 

Specifico Consenso Sino a revoca del servizio o 
revoca del consenso 

Utilizzo di immagini/ foto e video 
per sponsorizzare e/o 
commercializzare i prodotti del 
Titolare del Trattamento anche 
su piattaforme web e sui social 
network 

Specifico Consenso Sino a revoca del servizio o 
revoca del consenso 

  



2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Life Meter srl (C.F e P.IVA 02570030698) con sede legale e 

operativa in via Nicoletto Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH). 

 

4. Data Protection Officer (DPO) 

Il contatto del Data Protection Officer è: dpo@lifemetersrl.com. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi è prevista agli 

enti pubblici per gli adempimenti di legge, a soggetti e società terze, quali consulenti legali e di settore, 

istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, spedizionieri, 

società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica, società operanti nel settore informatico. 

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati 

dal Titolare. 

L’elenco dettagliato dei Responsabili è disponibile presso il Titolare del trattamento. 

I Suoi dati personali saranno trattati dal personale autorizzato, adeguatamente formato sui temi della 

protezione dei dati personali, nonché istruito sotto il profilo del rispetto delle misure di sicurezza e degli 

obblighi di riservatezza, sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento. 

 

6. Trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea. 

 

7. Diritti dell'interessato 

La informiamo, inoltre, che Lei potrà far valere i seguenti diritti, nei casi previsti dal Regolamento: 

• diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e 

modalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; 

logica applicata al trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento; 

• diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 

• diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dal Regolamento; 

• diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere indirizzate al Titolare di cui sopra. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 


