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(“Informativa”)

1. Premessa e dati di contatto 
del Titolare del trattamento

La presente Informativa è rivolta ai navigatori che utilizzano i seguenti
siti web: https://www.luccaintec.it/, www.polotecnologicolucchese.it e
www.musapietrasanta.it (“Siti”), di proprietà di  Lucca Innovazione e
Tecnologia  S.r.l.  a socio  unico (“Lucca In-tec”  o “Società”),  con
sede legale in Via Corte Campana 10, 55100 - Lucca (LU), Partita Iva
02082650462,  indirizzo  di  posta  elettronica  per  informazioni:
info@polotecnologicolucchese.it; nonché agli utenti che usufruiscono
dei servizi forniti da Lucca In-tec mediante i Siti (“Servizi”). 

2. Interessati del trattamento e 
normativa di riferimento

L’Informativa è resa da Lucca In-Tec, quale titolare del trattamento,
a  navigatori  e  utenti  dei  Siti  (“Interessati”)  per  finalità  di
trasparenza e tutela dei relativi dati personali trattati, in conformità
(a) al  Regolamento  (UE)  2016/679  relativo  alla  protezione delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (“GDPR”)  nonché  (b) alla normativa nazionale italiana
applicabile in materia di protezione dei dati personali costituita dal
Decreto Legislativo 196/2003 e dal Decreto Legislativo 101/2018
(“Leggi Nazionali sulla Protezione dei Dati”).

3. Avvertenza Lucca In-Tec, interamente controllata dalla Camera di Commercio
di  Lucca,  svolge  attività  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  in
ambito  tecnologico  a  favore  di  imprese  e  start  up  innovative,
svolgendo anche il ruolo di incubatore. In particolare, mediante il
seguente network: 
(a) https://www.luccaintec.it/, sito istituzionale della società recan-

te, tra le altre, le informazioni relative alla trasparenza; 
(b) www.polotecnologicolucchese.it,  Lucca  In-tec  fornisce  servizi

volti a facilitare il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di attivi-
tà innovative in settori strategici al fine di supportare lo sviluppo
del territorio e la nascita e l’incubazione di nuove imprese innova-
tive;

(c) www.musapietrasanta.it, Lucca In-tec fornisce uno spazio, mu-
nito di tecnologie all’avanguardia, dedicato allo sviluppo e alla
crescita del territorio e delle relative eccellenze produttive in di-
versi settori, dall’imprenditoria all’artigianato, dall’architettura
alla scultura.

4. Autorizzati interni del 
trattamento 

I  dati  sono  trattati  da  soggetti  autorizzati  al  trattamento,
opportunamente  istruiti,  coinvolti  nelle  relative  attività  di
trattamento.

5. Responsabili esterni - 
Destinatari del trattamento

I  dati  possono  essere  comunicati  a  responsabili  esterni  che
effettuano  trattamenti  in  relazione  agli  accordi  intercorsi  con  la
Società. I responsabili esterni appartengono alle seguenti categorie:
(a) fornitori  di  implementazione,  sviluppo,  gestione,  assistenza  e

manutenzione di infrastruttura IT;
(b) fornitori di software, di applicativi e hardware e relativa gestio-

ne, assistenza/manutenzione;
(c) fornitori di servizi per la connettività, di posta elettronica e rela-

tiva gestione, assistenza/manutenzione;
(d) consulenti della sicurezza/qualità, del lavoro, contabili/fiscali;
(e) fornitori di servizi di valutazione dei fornitori.
(f) istituti bancari.
Inoltre  i  dati  possono  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  che
agiscono  quali  autonomi  titolari  del  trattamento,  quali:



professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti);
organismi di vigilanza;
enti e organismi di certificazione;
Lucca  In-tec  fornisce  informazioni  specifiche  in  merito  ai
responsabili e ai destinatari su richiesta specifica degli Interessati.

6. Dati personali trattati I  dati  trattati  dal  personale  di  Lucca  In-tec  consistono
esclusivamente in dati comuni, spesso solo identificativi,  quali ad
esempio,  nome  e  cognome  degli  Interessati,  azienda  di
appartenenza,  partita  IVA,  domicilio  legale  e  fiscale,  recapiti
completi,  fisici  e telefonici  (anche cellulare),  fax, PEC ed email,
CAP e,  in  generale,  i  dati  inviati  dagli  Interessati  mediante  le
pagine  di  contatto  dei  Siti  al  fine  di  poter  usufruire  o  ottenere
informazioni relative ai Servizi. 
Nonostante  Lucca In-tec,  ai fini  dell’erogazione dei  Servizi,  non
richieda il caricamento o l’invio di immagini o categorie particolari
di  dati  personali  degli  Interessati  (di cui  agli  articoli  9 e  10  del
GDPR),  tale  possibilità  può  verificarsi  qualora  tali  dati  siano
spontaneamente caricati dagli Interessati. In tali casi, Lucca In-tec
tratterà  tali  dati  esclusivamente  per  il  tempo  necessario  alla
cancellazione. 

7.
 

Finalità del trattamento e 
relativa base giuridica

La Società effettua il trattamento dei dati per le finalità e le relative
basi giuridiche di seguito previste: 
a. consentire  agli  Interessati  di

formulare richieste e preventi-
vi relativi ai Servizi mediante
le pagine di contatto dei Siti

il  trattamento  è  necessario  per
l’esecuzione  del  contratto  e  di
misure precontrattuali

b. inviare comunicazioni a carat-
tere informativo, commerciale
e  promozionale  relative  ai
Servizi, ivi compresa la  new-
sletter della Società agli indi-
rizzi  email  forniti  dagli  inte-
ressati.

il  trattamento  si  basa
alternativamente: 
- sul consenso, sino alla revoca
(Opt-out).
-  Sul  legittimo  interesse  della
Società  ad effettuare  soft  spam
nei soli casi in cui gli Interessati
avessero  già  usufruito  dei
Servizi

c. consentire  a  Lucca  In-tec  di
adempiere  ad  obblighi  di  legge,
quali  quelli  di  natura  fiscale  e
contabile 

Il  trattamento  si  basa
sull’obbligo di legge 

11. Tempo di conservazione dei 
dati

I dati degli Interessati che: 
- inviano e formulano richieste sui Servizi o richieste di preventivi,
sono  conservati  per  tutto  il  tempo  di  durata  dei  rapporti
precontrattuali  e  contrattuali  con  la  Società  e  successivamente
cancellati entro il termine di 6 mesi dalla cessazione dei rapporti. 
- si iscrivono alla newsletter o acconsentono all’invio di materiale
pubblicitario,  sono  conservati  finché  non  è  revocato  il  relativo
consenso o è esercitato il diritto di opt-out da parte degli Interessati.
I dati trattati per adempiere ad obblighi di legge sono conservati per
il  tempo  previsto  dalla  norma  di  riferimento  e  successivamente
cancellati.
I termini e i criteri di conservazione di cui sopra, possono subire
delle proroghe/deroghe nel caso in cui la conservazione dei dati sia
necessaria  per  scopi  difensivi,  nel  caso  in  cui  sia  insorta  una
contestazione/controversia. 

12. Facoltatività / obbligatorietà Il conferimento dei dati da parte degli Interessati e il conseguente



del conferimento dei dati trattamento è necessario per consentire a Lucca In-tec di perseguire
le  suddette  finalità  e  adempiere  alle  proprie  obbligazioni
contrattuali e di legge. L’eventuale rifiuto di fornire i dati, in tutto o
in  parte,  non  permetterà  a  Lucca In-tec  di:  (i)  erogare  i  Servizi
richiesti  dagli  Interessati,  (ii) rispondere  ad  eventuali  richieste  e
(iii) di  inviare  il  materiale  e  le  comunicazioni  pubblicitarie  e
promozionali richieste.

13. Trasferimento dei dati 
all’estero (extra UE)

Attualmente non è previsto trasferimento dei dati extra Ue per gli
Interessati  che  utilizzano  i  Siti,  qualora  dovesse  verificarsi  il
trasferimento in paesi extra Ue, questo avverrà, in ogni caso, previa
verifica della conformità alle disposizioni contenute agli articoli 44
e ss. del GDPR e preventiva comunicazione relativamente al paese
terzo di destinazione dei dati e al meccanismo di salvaguardia in
base alle disposizioni del GDPR. 

14. Diritti Gli  Interessati  possono  rivolgersi  alla  Società  o  ad  eventuali
responsabili  esterni  per  esercitare  i  diritti  previsti  dalle  Leggi
Nazionali  sulla  Protezione  dei  Dati  in  quanto  applicabili  e  dal
GDPR (articoli 15 e ss.), e,  in particolare,  per accedere ai propri
dati  personali,  chiederne  la  rettifica  e  l’aggiornamento  o  la
cancellazione,  limitazioni,  come  pure  richiederne  la  portabilità,
inviando una comunicazione ai recapiti della Società sopra indicati.

15. Diritto di opposizione Con le  medesime modalità  sopra previste,  gli  interessati possono
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ove la relativa base giuridica sia costituita dal legittimo
interesse della Società, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’articolo 21 del GDPR.

16. Reclamo Ciascun soggetto interessato che ritenga che il trattamento dei dati
che lo riguardano sia  in  violazione del  GDPR,  conformemente a
quanto stabilito dall’articolo 77 del GDPR, può presentare reclamo
a un’autorità di controllo in cui l’interessato risiede abitualmente o
lavora ovvero ad un’autorità di controllo ove si è verificata la pre-
sunta violazione dei dati. 

17. Revoca del consenso L’esercizio dell’Opt-out (revoca del consenso), da parte degli inte-
ressati, in merito all’uso dei relativi dati personali indirizzi di posta
elettronica per l’invio di comunicazioni elettroniche, può avvenire
in  ogni  momento  dagli  interessati  e  comporterà  la  cessazione
dell’invio di qualsiasi comunicazione. 

18. Aggiornamenti e revisioni La Società si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare l’Infor-
mativa, tenuto anche conto delle eventuali e successive integrazioni
e/o modifiche della disciplina nazionale e/o dell’Unione Europea in
materia di protezione dei dati personali o per effetto di eventuali ul-
teriori finalità del trattamento dei dati. Le nuove versioni dell’Infor-
mativa sostituiranno le precedenti e saranno valide, efficaci ed ap-
plicate dalla data di pubblicazione sui Siti ovvero dalla data di co-
municazione agli Interessati.


