
Questo sito web è proprietà della società FutureLife SpA, con sede legale in Na Příkopě 

859/22, Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca, codice di identificazione 02625067, 

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga, sezione B, 

iscrizione n° 19615. La società FutureLife SpA è membro del gruppo SynBiol SpA, 

amministrato dalla società SynBiol SpA, con sede legale in Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, 

Repubblica Ceca, codice di identificazione 26014343, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso il Tribunale Municipale di Praga, sezione B, iscrizione n° 14742. 

 

 

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 

L´utente autorizza al trattamento dei propri dati personali forniti (di seguito „dati”) e alla loro 

archiviazione nel database della società FutureLife SpA, con sede legale in Na Příkopě 

859/22, Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca, codice di identificazione 02625067, 

iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale Municipale di Praga, sezione B, 

iscrizione n° 19615. La società FutureLife SpA è membro del gruppo SynBiol SpA 

amministrato dalla società SynBiol SpA, con sede legale in Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, 

Repubblica Ceca, codice di identificazione 26014343, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso il Tribunale Municipale di Praga, sezione B, iscrizione n° 14742. L´utente autorizza al 

trattamento dei propri dati personali forniti, alla loro eventuale elaborazione tramite sistema 

informativo per l’offerta di prodotti e servizi, informazioni sugli eventi di marketing e invio di 

messaggi promozionali a mezzo elettronico, nel rispetto della legge della Repubblica Ceca n. 

480/2004 Coll., sui servizi della società dell'informazione, fino alla revoca del consenso da lui 

fornito. 

 

L´utente è informato che i suoi diritti sono garantiti dalla legge della Repubblica Ceca n. 

101/2000 Coll., sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 9, 

lettera a), 11, 12 e 21, cioè che ha facoltà di fornirli, che il consenso può essere revocato in 

qualsiasi momento scrivendo all´indirizzo dell'amministratore, e che ha diritto di accedere ai 

propri dati personali, chiederne la rettifica, il blocco di dati inesatti, la cancellazione, ecc. In 

caso di dubbio sul rispetto dei propri diritti si può rivolgere all'amministratore o al Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

I dati personali dell’utente richiedente sono raccolti sulla base di un’applicazione / modulo 

web attraverso cui vengono trasmessi all’amministratore. I dati personali dell’utente 

richiedente saranno processati nel loro ambito all’interno del database elettronico 

dell’amministratore o di chi ne abbia concluso un relativo contratto di gestione. Tutti i dati 

sono memorizzati in formato digitale.  

 

Se l´utente chiede informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali, 

l'amministratore e, eventualmente l’incaricato al trattamento deve fornire queste informazioni 

senza indugio. L'amministratore ha il diritto di richiedere un rimborso adeguato non superiore 

ai costi necessari per la fornitura delle informazioni. Ogni interessato che scopre o crede che 

l'amministratore elabori i propri dati personali in un modo che è incompatibile con la tutela 

della vita privata e personale dell´interessato, o sia contro la legge, e soprattutto se i dati 

personali sono inesatti per le finalità del trattamento, può chiederne il loro controllo o 

delucidazioni se in contrasto con la legge, soprattutto se i dati personali sono inesatti e / o 

nella finalità del loro trattamento, può chiedere chiarimenti e di porre rimedio alla situazione 

(blocco, correzione, completamento o rimozione dei dati personali). Inoltre l´interessato ha il 

diritto di contattare l'amministratore in merito alle sue legittime richieste e, se non vengono 



soddisfatte, rivolgersi all'Ufficio per la protezione dei dati personali, al quale, in ogni caso, 

può far riferimento anche direttamente. 

 

Questo consenso può essere revocato gratuitamente per iscritto in qualsiasi momento. In caso 

di revoca del consenso non sarà possibile rispondere ad eventuali domande inserite dal cliente 

nella sezione consulenza del nostro sito web. 

 

Con l'invio del questionario il cliente acconsente alla pubblicazione della domanda e della 

risposta. 


