Privacy Policy
In questa sezione si descrivono le modalità ges one dei da personali che l’utente decide di fornire a raverso l’invio
del modulo di conta o presente sul sito www.liferments.com, sito di proprietà di Flavio Sacco.
Si tra a di informazioni rese agli uten in relazione alle norme previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in par colare
degli ar . 12-23 dello stesso Regolamento.
Titolare del tra amento
Il tolare del tra amento dei da personali raccol a raverso il sito www.liferments.com è
LIFe – Laboratorio Italiano Fermenta srl
Via Vincenzo Vecchi 13/a
40017 San Giovanni in Persiceto - BO
Da raccol con il modulo di conta o
Compilando il modulo di conta o l’utente:
● comunica il proprio nome;
● comunica l’indirizzo email al quale vuole essere conta ato;
● scrive un messaggio da inviare a info@liferments.com
Finalità del tra amento
Il nome, l’indirizzo email indicato dall’utente al momento della compilazione del modulo di conta o e le informazioni
inserite dall’utente nel corpo del messaggio sono u lizzate esclusivamente per rispondere alla richiesta dell’utente
stesso.
Des natari dei da personali
I da personali raccol da LIFe - Laboratorio Italiano Fermenta tramite www.liferments.com potranno essere tra a
da sogge coinvol nell’organizzazione del sito (come per esempio personale amministra vo, commerciale,
marke ng, legali, amministratori di sistema) o da personale esterno (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hos ng provider, società informa che, agenzie di comunicazione) di volta in volta nominate, se necessario,
Responsabili del tra amento a norma dell’art. 4 n.8) GDPR che deﬁnisce come “responsabile del tra amento” la
persona ﬁsica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tra a da personali per conto del tolare
del tra amento.
In ogni caso ogni utente potrà sempre richiedere al Titolare del tra amento l’elenco aggiornato dei Responsabili del
tra amento con le modalità di cui alla sezione rela va ai diri dell’utente (ossia mediante invio di comunicazione mail
a info@liferments.com )
Ad eccezione delle ipotesi appena indicate i da personali dell’utente non vengono comunica a terzi salvo:
● l’utente abbia rilasciato il proprio consenso espresso alla comunicazione;
● la comunicazione sia necessaria per fornire il servizio o il prodo o richiesto dall’utente;
● la comunicazione sia necessaria in riferimento a terzi che collaborano con LIFe - Laboratorio Italiano
Fermenta per fornire il servizio o il prodo o richiesto dall’utente. (in questo caso verranno comunica solo i
da indispensabili per la prestazione del servizio o la fornitura del prodo o ed alle stesse è fa o divieto di
u lizzare gli stessi da per ﬁnalità diverse).
● sia richiesto dalla legge.
Periodo di conservazione
Le informazioni date dall’utente con la compilazione del modulo di conta o (nome, indirizzo email, testo del
messaggio) verranno tra a e conserva per il tempo stre amente necessario per la realizzazione della ﬁnalità per cui
è stato raccolto, ossia per l’invio della risposta al quesito so oposto.

Diri o di accesso
L’interessato ha il diri o di chiedere al Titolare del tra amento se sia in corso un tra amento di da personali che lo
riguardano e in caso aﬀerma vo di o enere l’accesso agli stessi e le seguen informazioni:
● Le ﬁnalità del tra amento;
● le categorie di da in ques one;
● i des natari o le categorie di des natari a cui i da personali sono sta o saranno comunica , in par colare se
des natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
● quando possibile, il periodo di conservazione dei da personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
u lizza per determinare tale periodo;
● l’esistenza del diri o dell’interessato di chiedere al tolare del tra amento la re ﬁca o la cancellazione dei
da personali o la limitazione del tra amento dei da personali che lo riguardano o di opporsi al loro
tra amento;
● il diri o di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
● qualora i da non siano raccol presso l’interessato, tu e le informazioni disponibili sulla loro origine;
● l’esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione di cui all’ar colo 22, paragraﬁ 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signiﬁca ve sulla logica u lizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale tra amento per l’interessato.
● Qualora i da personali siano trasferi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha
il diri o di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’ar colo 46 rela ve al
trasferimento.

LIFe - Laboratorio Italiano Fermenta speciﬁca che:
● Non comunica i da personali degli uten a organizzazioni internazionali o a paesi terzi;
● L’interessato ha in ogni momento la possibilità di chiedere la re ﬁca o la cancellazione dei propri da
personali secondo le modalità indicate nella rela va sezione (ossia mediante invio di comunicazione mail a
info@liferments.com ).
● I da personali non vengono raccol con procedimen completamente automa zza , ma è sempre
necessario il consenso dell’utente che inserisce i propri da nei form predispos sul sito.
Diri o alla cancellazione e diri o di re ﬁca
L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento:
● la re ﬁca dei da , qualora non siano corre
● la cancellazione dei propri da personali.
● Per l’esercizio di questo diri o è possibile inviare una richiesta scri a a info@liferments.com
Il tolare del tra amento provvederà, senza ritardo, nel pieno rispe o dell’art. 17 del Regolamento europeo alla
cancellazione richiesta.
Diri o di limitazione del tra amento
L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la limitazione del tra amento stesso nelle seguen
ipotesi:
● l’interessato contesta l’esa ezza dei propri da : per il tempo necessario al tolare del tra amento per
veriﬁcarne l’esa ezza;
● tra amento illecito: l’interessato si oppone alla cancellazione e chiede che ne venga limitato l’u lizzo;
● l’interessato si oppone al tra amento a norma dell’art. 21 paragrafo 1 in a esa della veriﬁca in merito
all’eventuale prevalenza dei mo vi legi mi del tolare del tra amento rispe o a quelli dell’interessato.
LIFe - Laboratorio Italiano Fermenta precisa che: il tra amento dei da personali avviene esclusivamente previo
rilascio del consenso dell’utente, unicamente per le ﬁnalità esplicitate di volta in volta al momento della raccolta dei

da personali. Qualora l’interessato ritenesse di esercitare il diri o di limitazione del tra amento potrà inviare una
richiesta scri a a info@liferments.com .
Diri o di proporre reclamo
L’interessato ha il diri o di proporre reclamo presso l’Autorità di controllo.

