INFORMATIVA PRIVACY
per l’iscrizione alla newsletter di L.B.V. S.r.l. – MAAM
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. (D.Lgs. 101/2018)
La Newsletter di L.B.V. S.r.l. - MAAM è pubblicata sul sito internet www.lifeed.io e distribuita via e-mail - in automatico e
gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente sul sito internet sopra indicato.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto, volto a tenere
l’interessato aggiornato sui prodotti e servizi del titolare del trattamento, e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il
periodo in cui lo stesso sarà attivo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lett. a) del Regolamento UE/679/2016, la base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel
consenso liberamente prestato attraverso la compilazione del form presente sul sito internet di L.B.V. S.r.l. – MAAM, conformato
mediante il metodo del c.d. “double opt-in”.
Il titolare del trattamento è L.B.V. S.r.l. – MAAM, con sede in via Cadore n. 26 – 20135 – Milano (MI); e-mail:
amministrazione@lifeed.io; Tel: 340.88.78.516. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il titolare del
trattamento designa l’Avv. Savino Menna quale responsabile della protezione dei dati, contattabile all’indirizzo e-mail dpo@lifeed.io.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di L.B.V. S.r.l. – MAAM o delle imprese espressamente nominate
come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito e/o archiviazione) e potranno essere
liberamente trasferiti al di fuori del territorio nazionale a Paesi situati all’interno dell’Unione europea ed a Paesi extra-UE, previa
verifica dell’utilizzo di standard di adeguatezza in materia di protezione dei dati personali.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento
UE/679/2016). L’esercizio dei diritti degli interessati può essere fatto valere mediante l’invio di una comunicazione al Responsabile
della protezione dei dati presso il titolare del trattamento (via Cadore n. 26, 20135, Milano; e-mail dpo@lifeed.io).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento UE/679/2016 e/o dalla normativa nazionale vigente in materia hanno il diritto di proporre reclamo
all’autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail dpo@lifeed.io esprimendo la volontà di esercitare la
revoca del consenso prestato compilando il form per la ricezione della newsletter presente sul sito internet www.lifeed.io.
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: amoravchick@lifeed.io.

MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida dalla data indicata in calce. Il titolare del trattamento potrebbe inoltre apportare modifiche e/o
integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative vigenti in
materia. Qualora sostanziali, le modifiche saranno notificate in anticipo e l’interessato potrà visionare il testo dell'informativa
costantemente aggiornata presso il sito internet www.lifeed.io o effettuare esplicita richiesta all’indirizzo e-mail dpo@lifeed.io.

Milano, lì 17 giugno 2020
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