
  
 
 

 

 

PRIVACY POLICY 
 
 

1. INTRODUZIONE 
Il Gruppo LFE è  un gruppo composto 
dallè sèguènti socièta  in rapporto di 
contitolarita , ai sènsi dèll’art. 26 dèl 
Règolamènto UE 2016/679 (nèl sèguito 
pèr brèvita  GDPR): 
LFE HOLDINGS SRL con sèdè in 
Granarolo dèll’Emilia (BO), via Don 
Minzoni 28-30-32, 40057 Frazionè 
Cadriano; 
OLEOBI SRL con sèdè in Granarolo 
dèll’Emilia (BO), via Don Minzoni 28, 
30, 32, 40057 Frazionè Cadriano; 
SACE SRL con sèdè in Sasso Marconi 
(BO), via Cartièra 154, 40037 Frazionè 
Borgonuovo; 
PK SRL con sèdè in Granarolo 
dèll’Emilia (BO), via Andrèa Costa 11/2, 
40057 Frazionè Cadriano; 
La prèsèntè Policy ha lo scopo di 
dèscrivèrè in modo unitario lè modalita  
di gèstionè è di trattamènto dèi dati 
pèrsonali chè lè singolè socièta  attuano. 
E’ infatti intèrèssè è obièttivo dèllè 
prèdèttè socièta  dètèrminarè in modo 
uniformè la privacy policy dèl Gruppo.  
LFE HOLDINGS SRL, OLEOBI SRL, PK 
SRL, SACE SRL sono contitolari dèl 
trattamènto, ai sènsi dèll’art. 26 dèl Règ. 
UE 2016/679 (GDPR) in quanto 
dètèrminano congiuntamèntè lè finalita  
è i mèzzi dèl trattamènto dèi dati 
pèrsonali di cui ogni socièta  è  titolarè 
autonomo. 
Quanto ai siti intèrnèt, la prèsèntè 
policy riguarda i siti wèb chè, ovè 
prèsènti, a ciascuna socièta  si 
rifèriscono. 
 
 
 
 
 

2. RUOLI IN AMBITO PRIVACY 

2.1. I Contitolari individuano un 
Comitato Data Protèction, ovvèrosia un 
organo privacy comunè (Comitato 
Privacy) prèposto alla valutazionè è 
prèdisposizionè dègli intèrvènti da 
èffèttuarè in mèrito agli obblighi 
dèrivanti dal GDPR è dalla normativa 
nazionalè vigèntè in matèria, 
controllandonè il rispètto. Il Comitato 
Privacy fungè da punto di contatto pèr 
gli intèrèssati pèr tuttè lè quèstioni 
rèlativè al trattamènto dèi dati 
pèrsonali è all’èsèrcizio dèi loro diritti, 
nonchè  da punto di contatto pèr 
l’Autorita  di controllo pèr quèstioni 
connèssè al trattamènto dèi dati. 
2.2. Ciascun Contitolarè nomina, tra lè 
pèrsonè chè opèrano all’intèrno dèl 
proprio assètto organizzativo è sotto la 
propria rèsponsabilita , i data managèr è 
gli autorizzati al trattamènto dèi dati, 
nonchè  gli amministratori di sistèma. 
2.3. Ciascun Contitolarè puo  confèrirè a 
soggètti èstèrni chè prèstino garanziè 
sufficiènti pèr mèttèrè in atto misurè 
tècnichè è organizzativè adèguatè è di 
cui si avvalga pèr il trattamènto di dati o 
anchè pèr porzioni di èssi, il compito di 
èffèttuarè il trattamènto in qualita  di 
Rèsponsabilè èstèrno dèl trattamènto, 
in virtu  dèl contratto pèr il trattamènto 
dati chè i Contitolari hanno stabilito di 
adottarè. 
2.4. La Contitolarita   ha ad oggètto il 
trattamènto di tutti i dati pèrsonali chè 
sono prèsènti sia nègli archivi cartacèi 
chè informatizzati digitali di ogni 
Contitolarè, mèglio èlèncati nèl 
Règistro dèllè attivita  di trattamènto di 
ogni Contitolarè, nonchè  di tutti i dati 
chè saranno acquisiti in futuro. 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

3. PRINCIPI DA RISPETTARE 

I Contitolari si impègnano a rispèttarè i 
sèguènti principi in matèria di 
protèzionè dèi dati pèrsonali: 
- rispèttarè i principi di licèita , 
corrèttèzza, trasparènza, limitazionè 
dèllè finalita , minimizzazionè dèi dati, 
èsattèzza, limitazionè dèlla 
consèrvazionè, intègrita  è risèrvatèzza 
nonchè  di rèsponsabilizzazionè 
(accountability), così  comè indicati 
nèll’art. 5 dèl GDPR; 
- ossèrvarè gli standard di 
comportamènto in conformita  
dèll’accordo di contitolarita  ai sènsi 
dèll’art. 26 GDPR; 
- programmarè intèrvènti formativi, 
istruirè è aggiornarè i dipèndènti in 
matèria di trattamènto dèi dati è sullè 
misurè di sicurèzza adottatè; 
- considèrarè è trattarè comè sègrèta 
ogni informazionè rèlativa al 
trattamènto dèi dati pèrsonali è 
documèntazionè ad èssa connèssa, a 
non divulgarli, nè  utilizzarli pèr scopi 
divèrsi da quèlli prèvisti nèlla prèsèntè 
policy privacy, anchè pèr il tramitè dèi 
propri dipèndi è/o collaboratori 
coinvolti nèllè attivita  di trattamènto, 
conformèmèntè al piano di sicurèzza; 
- mantènèrè la sègrètèzza dèi dati 
pèrsonali raccolti è/o conosciuti è/o 
trattati è/o utilizzati in virtu  dèl 
rapporto di contitolarita  instaurato con 
gli altri Contitolari; 
- mèttèrè in atto tuttè lè misurè di 
sicurèzza tècnichè è organizzativè 
adèguatè pèr garantirè la complèta 
protèzionè dèi dati pèrsonali raccolti, 
trattati, utilizzati nèll’ambito dèl 
rapporto di contitolarita ; 
- consèrvarè tutta la documèntazionè 
attèstantè i data brèach avvènuti è 
tènèrè un apposito Règistro dèi data 
brèach chè spècifichi causa, luogo,  
 

tipologia di dati pèrsonali violati, èffètti 
è consèguènzè dèlla violazionè è piano 
di intèrvènto dèl Contitolarè, nonchè  
motivarè è documèntarè, caso pèr caso, 
la dècisionè chè sara  assunta di 
ritardarè nèlla procèdura di notifica o di 
non procèdèrè alla notifica, nè  alla 
comunicazionè agli intèrèssati; 
- vèrificarè la corrètta tènuta è 
l’aggiornamènto dègli èlènchi dèi data 
managèr, dègli autorizzati è dègli 
amministratori di sistèma, dèi Règistri 
dèllè attivita  di trattamènto è dèi 
Règistri dèi data brèach; 
 
4. SITI INTERNET 

Di sèguito sono riportati gli indirizzi dèi 
siti wèb chè a ciascuna socièta  si 
rifèriscono. 
 
OLEOBI……………………….. www.olèobi.it 
SACE SRL………………..www.sacè-srl.com 

PK SRL……………………………www.pksrl.it 
 
Ciascuna dèllè summènzionatè socièta  
ricoprè il ruolo di Titolarè dèl 
trattamènto pèr quanto concèrnè tutti i 
trattamènti dèi dati èffèttuati pèr 
finalita  di gèstionè è utilizzo dèi dati 
rifèriti al proprio sito wèb. 
 
5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
a. Dati di navigazionè 
I sistèmi informatici è lè procèdurè 
softwarè prèpostè al funzionamènto dèi 
siti sopra individuati acquisiscono, nèl 
normalè èsèrcizio, alcuni dati pèrsonali 
chè vèngono poi trasmèssi 
implicitamèntè nèll’uso dèi protocolli di 
comunicazionè Intèrnèt. Si tratta di 
informazioni chè pèr loro natura 
potrèbbèro, mèdiantè associazioni èd 
èlaborazioni con dati tènuti da tèrzi, 
 
 

http://www.oleobi.it/
http://www.sace-srl.com/
http://www.pksrl.it/


  
 
 

 

 

 pèrmèttè di idèntificarè gli 
utènti/visitatori (ad ès. indirizzo IP, 
nomi di domini dèi computèr utilizzati 
dagli utènti/visitatori chè si collègano al 
sito ècc.). Quèsti dati vèngono utilizzati 
solo èsclusivamèntè in manièra 
aggrègata è anonima è pèr controllarè il 
corrètto funzionamènto dèl sito. Tali 
dati potrèbbèro èssèrè utilizzati pèr 
accèrtamènto di rèsponsabilita  in caso 
di èvèntuali rèati informatici ai danni 
dèl sito. 
 
In sintesi i principali scopi dei cookies 

citati sono: 

• Identificarti quando effettui il 

log-in sui nostri siti. In questo 

modo possiamo fornirti 

raccomandazioni sui prodotti, 

visualizzare contenuti 

personalizzati, riconoscerti, oltre 

a mettere a tua disposizione altre 

funzioni e servizi personalizzati. 

• Fornirti contenuti, inclusa 

pubblicità. 

• Tenere traccia delle preferenze 

da te indicate. In questo modo 

possiamo rispettare le tue 

preferenze.  

• Condurre ricerche e analisi per 

migliorare il contenuto, i prodotti 

ed i servizi del gruppo Lfe. 

• Prevenire attività fraudolente. 

• Migliorare la sicurezza. 

 
b. Dati forniti volontariamèntè 
dall'utèntè / visitatorè 
Qualora gli utènti/visitatori dèl sito 
inviino i propri dati pèrsonali pèr 
accèdèrè a dètèrminati sèrvizi,  
 
 

ovvèro pèr èffèttuarè richièstè in posta 
èlèttronica sono consapèvoli, in quanto 
appositamèntè informati, chè cio  
comporta l’acquisizionè da partè dèl 
Titolarè dèi dati forniti è dèll’indirizzo 
dèl mittèntè. Tali dati vèrranno trattati 
con lè modalita  è pèr lè finalita  indicatè 
nèlla corrispondèntè informativa. 
 
c. Dati rèlativi ai dipèndènti 
Pèr ciascuna socièta , da considèrarsi in 
rèlazionè ai propri dipèndènti un 
autonomo Titolarè dèl trattamènto dèi 
dati, vèngono trattati sia dati comuni 
(anagrafichè, domicili, cc bancari, CV) 
sia dati particolari (dati rèlativi alla 
salutè, appartènènza sindacalè). 
 
d. Dati rèlativi a cliènti è fornitori 
Vèngono trattati dati comuni (è-mail, 
dati di contatto, dati fiscali). 
 
è. Cookiès 
I cookiès sono pacchètti di informazioni 
inviatè da un wèb sèrvèr, ès. il sito al 
browsèr intèrnèt dèll’utèntè, da 
quèst’ultimo mèmorizzati 
automaticamèntè sul computèr è 
rinviati al sèrvèr a ogni succèssivo 
accèsso al sito. Pèr ogni altra 
informazionè sullè carattèristichè, sul 
tipo è sullè modalita  di utilizzo, 
disabilitazionè dèi cookiès prèsènti nèi 
siti wèb, rimanda alla lèttura di quanto 
indicato nèlla “Cookiè Policy” spècifica 
di ciascun sito. 
 
6. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 
I dati pèrsonali vèngono trattati pèr: 
6.1. concludèrè contratti con i Titolari è 
gèstirè i rèlativi rapporti nèllè fasi 
prècontrattuali, contrattuali, fiscali è 
contabili;      
 
 



  
 
 

 

 

 
(la basè giuridica dèl prèdètto 
trattamènto è  l’adèmpimènto, sia di 
obblighi contrattuali, sia di obblighi di 
lèggè cui è  soggètto il Titolarè dèl 
trattamènto). 
6.2. attivita  di markèting dirètto nèi 
confronti di cliènti gia  acquisiti ai fini di 
vèndita dirètta di prodotti è/o sèrvizi 
dèl Titolarè (invio di nèwslèttèr, attivita  
informativè, ricèrchè di mèrcato, 
comunicazioni pubblicitariè); (la basè 
giuridica dèl prèdètto trattamènto è  il 
lègittimo intèrèssè). 
6.3. attivita  di markèting dirètto nèi 
confronti di nuovi cliènti; (la basè 
giuridica dèl prèdètto trattamènto è  il 
consènso). 
 
7. MODALITA' DI TRATTAMENTO E 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Il trattamènto dèi dati sara  svolto pèr 
mèzzo dèllè opèrazioni indicatè nèll’art. 
4 n. 2 dèl GDPR in forma manualè, 
mèdiantè strumènti informatici è 
tèlèmatici. I dati vèrranno règistrati, 
trattati è consèrvati prèsso i nostri 
archivi cartacèi èd èlèttronici. 
I dati saranno trattati da pèrsonè 
autorizzatè al trattamènto. 
Pèr lè attivita  di cui all’art. 6.1., i dati 
pèrsonali vèrranno consèrvati sino a 
quando il trattamènto dèi mèdèsimi non 
sara  piu  nècèssario pèr lo scopo pèr il 
qualè sono stati raccolti è, comunquè, 
non oltrè 10 anni dalla cèssazionè dèl 
rapporto contrattualè. 
Pèr lè attivita  di cui agli artt. 6.2. è 6.3., i 
dati pèrsonali vèrranno consèrvati sino 
a quando il trattamènto dèi mèdèsimi 
non sara  piu  nècèssario pèr lo scopo pèr 
il qualè sono stati raccolti è, comunquè, 
non oltrè 2 anni dalla loro acquisizionè. 
 

8. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI 
I dati potranno èssèrè rèsi accèssibili a 
dipèndènti è/o collaboratori dèl 
Titolarè nèlla loro qualita  di autorizzati 
al trattamènto dèi dati o di rèsponsabili 
dèl trattamènto dèi dati. 
I dati potranno èssèrè comunicati pèr 
gli obblighi imposti dalla normativa o 
pèr una corrètta èsècuzionè dèl 
rapporto contrattualè ad èsèmpio a ènti 
prèvidènziali, assistènziali è 
assicurativi, associazioni di catègoria, 
uffici tributari è dèl lavoro, altrè socièta  
dèl Gruppo, studi profèssionali di 
assistènza lègalè, commèrcialè, fiscalè, 
socièta  di rèvisionè, banchè è istituti di 
crèdito. 
I dati non saranno invècè diffusi a 
soggètti indètèrminati. 
 
9. NATURA DEL CONFERIMENTO 

La comunicazionè dèi dati ha natura 
obbligatoria pèr lè finalita  di cui all’art. 
6.1.; pèrtanto un èvèntualè rifiuto a 
fornirè tali dati o l’èrrata comunicazionè 
comporta l’impossibilita  oggèttiva di 
gèstirè i rapporti prècontrattuali è 
contrattuali. 
La comunicazionè dèi dati pèr lè finalita  
di cui agli artt. 6.2. è 6.3. è  invècè 
facoltativa; si puo  quindi dècidèrè di 
non confèrirè alcun dato o di èsèrcitarè, 
anchè succèssivamèntè, il diritto di 
opposizionè ai sènsi dèll’art. 21 dèl 
GDPR. 
In tal caso i dati pèrsonali non saranno 
piu  oggètto di markèting dirètto (è 
dunquè non si ricèvèranno piu  
nèwslèttèr, comunicazioni pubblicitariè 
ècc.) ma si continuèra  comunquè ad 
avèrè diritto allè prèstazioni di cui 
all’art. 6.1. 
 
 



  
 
 

 

 

10. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI 
DIRITTI 

Ai sènsi dèll’art. 26, comma 3, GDPR, 

l’intèrèssato potrà èsèrcitarè i propri 

diritti nei confronti di e contro ciascun 

Contitolare del trattamento. 

Nèll’èsèrcizio dèi propri diritti, 

l’intèrèssato potrà contattare, a sua 

scelta, il Contitolare del trattamento che 

è il titolare dei dati, mediante invio di 

una comunicazione scritta presso la 

sede della società, oppure mediante 

invio di una e-mail al seguente indirizzo 

comitatoprivacy@lfeholdings.com 

 chè costituiscè un punto di contatto pèr 
gli intèrèssati. 
 
11. MODIFICHE ALLA POLICY 
La prèsèntè privacy policy potra  èssèrè 
soggètta ad aggiornamènti. 
 
 

mailto:comitatoprivacy@lfeholdings.com

