
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU n. 2016/679, cd. 

GDPR 

 

Questo sito web raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti.  

Il presente sito web www.lucefin.com è di proprietà della Lucefin S.p.a., la quale garantisce il rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. EU n. 2016/679 

(“GDPR”). 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la società Lucefin S.p.A. Via Ruc, 30 –25040 Esine (BS) – Italia, nella persona del 

suo legale rappresentante pro-tempore contattabile al Tel. +39 0364 36 76 11 – Fax +39 0364 46 67 13  – 

contact@lucefin.com. 

 

Oggetto del trattamento 

La Lucefin S.p.a. tratterà i seguenti dati: 

− Dati di navigazione (raccolti in automatico e per i quali non è richiesto il consenso dell’utente). In 
questa categoria rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o il dominio del device utilizzato per visitare il 

sito e altri parametri relativi al sistema operativo usato dall’utente per connettersi al sito. Si tratta di 

informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 

di identificare gli utenti. I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito web: salva questa eventualità, i dati 

di navigazione sopra descritti sono conservati per un massimo di 7 giorni, nel rispetto della normativa 

applicabile. 
− Dati forniti volontariamente dall’utente mediante la compilazione del form di contatto; i dati 

obbligatori per l’invio di una richiesta di contatto mediante contact form hanno natura comune 

(generalità, indirizzo e-mail). 
 
Finalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà: 

a) per rispondere alle richieste sulle schede tecniche, sui nostri servizi e l’erogazione degli stessi, 

avanzate mediante contact form o con l’invio spontaneo di comunicazioni agli indirizzi e-mail 

indicati sul presente sito web; 

b) per finalità correlate alla gestione e amministrazione del sito web aziendale;  

c) per consentire l’interazione con i social network; 

d) invio di comunicazioni promozionali e di marketing. 

 

La base giuridica del trattamento descritto alle lettere a), b) e c) è l’art. 6.1 lett. b) e c) del GDPR, in quanto 

i trattamenti sono necessari per riscontrare alle richieste dell’utente o per adempiere un obbligo di legge in 

capo al titolare; il consenso al trattamento è sempre libero ed informato e, anche in questi casi, l’interessato 
ha facoltà di conferire i propri dati personali per tali finalità; tuttavia, l’eventuale mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di attivare i servizi forniti da questo sito web e/o di riscontrare alle sue richieste.  

La base giuridica del trattamento descritto alla lettera d) è il consenso libero, informato e specifico e 

facoltativo; in sua mancanza, il titolare si limiterà a trattare i dati per le altre finalità, senza che sia 

pregiudicata la possibilità di fruire degli altri servizi; tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi 

momento facendo semplice richiesta al titolare (contact@lucefin.com).  

I dati non saranno utilizzati per scopi differenti da quelli dichiarati dalla presente informativa.  

 

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati esclusivamente con strumenti informatici e con modalità telematiche. Non viene 

applicato alcun processo decisionale automatizzato.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 
 

http://www.s-int.it/
mailto:contact@lucefin.com
mailto:contact@lucefin.com


 

 

Diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati 

I dati degli utenti non saranno soggetti a diffusione e/o trasferimento a terzi; potranno essere oggetto di 

comunicazione a: 

- fornitori dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web; 

- collaboratori e dipendenti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare del 

trattamento; 

- Pubbliche Amministrazioni ed Autorità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti 

stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 

Tempo di conservazione 

I dati di navigazione raccolti verranno conservati per massimo 7 giorni o comunque per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 

conservazione”, art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge, salva l’eventualità di 

ulteriore conservazione per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 

sito web.  

I forniti volontariamente dall’utente potranno essere conservati fino a tre anni o fino alla revoca del consenso 

al trattamento, fatti salvi i trattamenti effettuati fino alla comunicazione di revoca. 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e segg del GDPR, l’interessato ha sempre diritto a richiedere a Lucefin S.p.a. l’accesso 

ai suoi dati, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di 

revocare il consenso al trattamento facendo valere questo e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 

comunicazione a Lucefin S.p.a. 

L’interessato può proporre reclamo anche all’autorità di controllo territorialmente competente. 

Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta: contact@lucefin.com 

 

Aggiornamenti 

La Lucefin S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 

momento, dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche 

apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito web e può 

richiedere alla Lucefin S.p.a. di rimuovere i propri dati personali. 
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