
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CONTATTI WEB 

 

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 

I dati personali identificativi raccolti presso l’interessato, utilizzatore del sito, costituiscono oggetto del 

trattamento e sono trattati ed utilizzati direttamente per dar seguito alla richiesta dell’utente in merito alla 

richiesta di informazioni correlate alle attività aziendali o per altre richieste da parte del cliente, nonché per 

il perseguimento di finalità a ciò strumentali e/o complementari, quali l’archiviazione, l’elaborazione nel 

completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge. 

 

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. Periodo di conservazione 

I dati da lei forniti saranno conservati non oltre 2 anni dall’ultimo contatto o corrispondenza attiva e 

comunque non oltre la sua eventuale richiesta di cancellazione. 

 

4. 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). 

 

5. Data Protection Officer (DPO) 

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

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il suo esplicito consenso, 

salvo eventuali e limitate comunicazioni che si rendano necessarie per evadere la richiesta. 

 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

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

 

8. 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. 


