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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, adeguato dal d. lgs. 101/2018 al GDPR 679/16 EU (Artt. 13, 14) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Lucifero’s S.r.l. 

Via del Tappezziere, 3   40138 Bologna (BO)  

P. Iva 00616871208 C. Fiscale 03383910373 

Tel.  051.6025190  

Email: privacy@luciferos.it   Web: www.luciferos.it 

  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

- Iscrizione a servizi newsletter; 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della riservatezza, della dignità e dei 

diritti degli interessati. 

- I dati sono trattati con dispositivi elettronici nel rispetto di idonee misure tecnico organizzative; 

- I dati sono trattati, secondo i principi di necessità e proporzionalità, da soggetti autorizzati interni alla struttura 

opportunamente formati. 

- I soggetti autorizzati al trattamento dei dati possono essere configurati quali Titolari autonomi, Contitolari, Responsabili, 

Designati o Autorizzati a seconda della tipologia e delle modalità di accesso. I requisiti di tali soggetti sono 

preventivamente verificati e l’applicazione delle idonee misure tecnico organizzative necessarie periodicamente 

monitorata e aggiornata; 

- I dati sono trattati con strumentazioni informatiche da personale autorizzato; 

- I dati raccolti sono protetti con idonee misure di sicurezza tecnico organizzative; 

BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

Iscrizione servizi newsletter: 

Art. 6 par 1 a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

1. La natura del conferimento delle informazioni e della prestazione del consenso per l’iscrizione al servizio newsletter 

è obbligatoria. Il mancato consenso non consente di completare l’iscrizione al servizio, ma non pregiudica l’accesso 

ad altre funzioni del sito web; 

INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

- Informazioni anagrafiche (Nome, cognome); 

- Informazioni di contatto (indirizzo e-mail); 

 

DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI 

- Soggetti interni autorizzati al trattamento dei dati personali per l’erogazione del servizio richiesto; 

- Fornitori di servizi web e piattaforme newsletter; 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FUORI DAL TERRITORIO UE 

- I dati non sono trasferiti in Paesi esterni all’Unione Europea. Nel caso, il trasferimento può avvenire solo previa 

verifica dell’adozione di clausole contrattuali standard adottate / approvate dalla Commissione Europea ai sensi 

dell’art.  46 par. 2, lett. C) e d) del GDPR 679/16 EU o delle norme vincolanti per l’impresa di cui all’art. 47 GDPR 

679/16 EU o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art. 49 del GDPR 679/16 EU; 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

- I dati conferiti per l’iscrizione al servizio newsletter sono conservati limitatamente alla durata della prestazione del 

consenso fermi restando i diritti di revoca dello stesso; 

MODIFICA DELLE OPZIONI RELATIVE AL CONSENSO 

Le informazioni trattate dietro prestazione di consenso prevedono la possibilità di revoca in qualsiasi momento 

contattando i recapiti indicati nella presente informativa all’indirizzo e-mail privacy@luciferos.it;  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di 

a) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative alle finalità del 

trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui vengono 

comunicati i dati, al periodo di conservazione dei dati, 

b) Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

c) Chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali  

d) Chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali  

e) Chiedere al Titolare del trattamento la portabilità dei dati personali 

f) Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti 

g) Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la profilazione 

h) Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti 

i) Opporre reclamo a un’autorità di controllo 

Descrizione dettagliata dei diritti dell’interessato è consultabile sul testo del Regolamento per la tutela dei dati personali 

GDPR 679/16 EU Artt. Dal 15 al 22; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


