INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MARTINELLI LUCE S.P.A. con sede a Lucca, via Teresa Bandettini, Partita Iva 00230590465 nella
persona del suo legale rappresentate pro-tempore, indirizzo e- mail: privacy@martinelliluce.it in
qualità di Titolare del Trattamento, rende agli utenti che visitano il sito internet
www.martinelliluce.it l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi a soggetti identificati
o identificabili, ai sensi del Regolamento 679/2016 (“GDPR”) e della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali.
La presente informativa privacy riguarda esclusivamente il sito www.martinelliluce.it. Per la
privacy policy del sito www.martinelliluce-outlet.it si invita l’Utente a visitare il seguente link:
http://www.martinelliluce-outlet.it/pages/ITA/privacy.asp
La presente informativa fornisce agli Utenti del Sito informazioni circa:
 la tipologia dei dati trattati e la relativa base giuridica del trattamento;
 le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 i tempi di conservazione dei dati;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
 i diritti che gli Utenti possono esercitare.
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEI TRATTAMENTI
Il Sito raccoglie Dati Personali in modo automatico, come nel caso dei dati di navigazione ed
utilizzo e dei Cookie (Vedi informativa al seguente link:
http://www.martinelliluce.it/assets/PDF/COOKIE-POLICY.pdf)
oppure mediante conferimento volontario da parte dell’Utente.
I Dati Personali raccolti possono riferirsi sia all’Utente, sia a soggetti terzi di cui l’Utente fornisce i
dati.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il
Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli liberando il Titolare del
Trattamento da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Dati forniti volontariamente dall’utente.
Invio di e-mail agli indirizzi indicati sul Sito
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi email indicati sul Sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste nonché degli eventuali altri dati personali comunicati. La base giuridica per tale
trattamento è il legittimo interesse del Titolare di instaurare e mantenere un efficace rapporto
commerciale con l’Utente.
Compilazione del form contatti
Il Sito alla pagina http://www.martinelliluce.it/contatti/ consente agli Utenti di restare aggiornati
in tempo reale su tutte le novità di Martinelli Luce attraverso la compilazione di un form in cui
inserire alcuni dati personali (quali NOME E COGNOME E/O RAGIONE SOCIALE, PROFESSIONE E/O
ATTIVITA’ DELL’AZIENDA, NAZIONE, PROVINCIA, CITTA’ LOCALITA’, INDIRIZZO, TELEFONO, E MAIL,
PARTITA IVA, CAP, FAX, SITO WEB). Tali dati saranno trattati, manualmente e anche mediante

l’utilizzo di strumenti informatici dal personale di MARTINELLI LUCE SPA, appositamente
incaricato, esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali previsti nel form sono
suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi. Il conferimento dei
dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente
funzionali al ricevimento da parte dell’Utente degli aggiornamenti da parte di MARTINELLI LUCE
SPA. Gli altri dati raccolti servono ad aiutare MARTINELLI LUCE SPA, ad offrire un servizio sempre
migliore. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’utente. I dati vengono conservati per
questa finalità per un periodo di 24 mesi, salvo la revoca del consenso da esercitarsi secondo le
modalità descritte di seguito.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, LUOGO
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione e gestione
del Sito (personale appositamente incaricato) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento inviando una
email a: privacy@martinelliluce.it.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede aziendale (presente
in Via Teresa Bandettini – 55100 Lucca) e sono curati da personale appositamente incaricato al
trattamento.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta informazioni. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MISURE DI SICUREZZA DEL SITO
Per la gestione del Sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire
l’accesso sicuro dell’utente ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso Sito da rischi di
perdita o distruzione anche accidentale. Per l’accesso alla parte riservata del Sito vengono
assegnati agli Utenti che ne fanno richiesta un codice identificativo ed una password; tali password
sono generate in modo da non contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’associato, al
fine di evitare possibili abusi. L’utente è tenuto a custodire la propria password in modo riservato. I
dati conferiti vengono trattati all’interno dell’Unione Europea. Nel caso di necessità di trasferire
e/o memorizzare i dati dell’Utente al di fuori dell’UE, l’Utente sarà adeguatamente informato in
merito. Anche in tale ipotesi, verranno adottate tutte le misure idonee a garantirne la massima
protezione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’Utente può sempre esercitare i propri diritti inviando un’e-mail al seguente indirizzo:
privacy@martinelliluce.it
A certe condizioni l’Utente ha il diritto chiedere:
l’accesso ai propri dati personali,
la copia dei dati personali che l’Utente ha fornito (c.d. portabilità),
la rettifica dei dati in possesso del Titolare,
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussiste alcun presupposto giuridico per il
trattamento,

l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
la revoca del consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
la limitazione del modo in cui il Titolare tratta i dati personali, nei limiti previsti dalla
normativa a tutela dei dati personali
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse
pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il
mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui l’Utente esercitasse uno qualsiasi dei
summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che l’Utente sia legittimato ad esercitarlo e
verrà fornito riscontro, di regola, entro un mese.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati dell’Utente, il Titolare
farà ogni sforzo per rispondere alle manifestate preoccupazioni. Tuttavia, se l’Utente lo desidera,
potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione
dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39)
06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it

