
Informativa privacy clienti e fornitori 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 

 
La presente è rivolta alle persone fisiche che operano per conto di clienti e fornitori (acquisiti e potenziali) dell’azienda 
LU-BEK S.r.l. con sede in Via Palagetta, 224, 50013 Campi Bisenzio (FI) di seguito indicata anche col termine 
“Società”. La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Nel resto del documento tale 
normativa sarà indicata semplicemente col termine “Regolamento”. La Società svolge delle operazioni sui dati personali 
che riguardano le persone sopra indicate (definite dal Regolamento come interessati) ovvero effettua trattamento di dati 
personali. Questo documento fornisce a norma del Regolamento le caratteriste di questi operazioni oltre ad ulteriori 
informazioni obbligatorie. I dati che riguardano persone fisiche che operano per conto di organizzazioni che non sono 
ancora clienti e fornitori della Società, sono stati raccolti in occasione di eventi in cui la persona ha spontaneamente 
lasciato i propri riferimenti (biglietto da visita) o durante una richiesta di informazioni od offerta rivolta alla Società stessa. 
Si ricorda che i dati che si riferiscono esclusivamente a persone giuridiche non rappresentano dati personali ai sensi del 
Regolamento. 

LU-BEK S.r.l. con sede in Via Palagetta, 224, 50013 Campi Bisenzio (FI)  è il titolare del trattamento ovvero il 
soggetto (in questo caso giuridico) che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali forniti. Nel resto 
del documento sarà indicato col termine "Titolare".  

I dati personali devono essere trattati per finalità specifiche e in modo lecito (ovvero in virtù di una base giuridica 
riconosciuta dal regolamento). Di seguito diamo informazione riguardo a questi dettagli. 

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. I dati delle persone che operano per conto di clienti o fornitori (potenziali o acquisiti) del titolare sono trattati al 
fine di stabilire o mantenere rapporti commerciali tra il titolare e i suoi clienti o fornitori; 

2. Nel caso in cui il cliente o il fornitore sia esso stesso una persona fisica, i dati personali forniti saranno trattati 
oltre che per la finalità 1 anche per adempiere agli obblighi fiscali e tributari del Titolare. 

Nel caso di persone fisiche che operano per conto di organizzazioni clienti o fornitori (potenziali o acquisiti) del titolare la 
base giuridica del trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del titolare e del cliente o fornitore di sviluppare 
attività di business per la propria organizzazione, servendosi quindi anche di personale incaricato che viene a contatto 
con altri soggetti. 

Nel caso in cui la persona fisica sia essa stessa un cliente o un fornitore del Titolare le basi giuridiche del trattamento 
sono: 

- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi fiscali e tributari a cui è tenuto il titolare. 

All'interno delle strutture del Titolare potranno venire a conoscenza dei dati esclusivamente il personale preposto e 
autorizzato dal Titolare. Il Titolare può nominare responsabili del trattamento alcuni consulenti esterni che possono 
venire a conoscenza  dei dati raccolti, esclusivamente per svolgere attività richiesta dal Titolare, secondo l'incarico 
ricevuto. Inoltre i dati possono essere comunicati a soggetti terzi quali a uffici postali, spedizionieri e corrieri per l'invio di 
documentazione e/o materiale sempre in relazione alle finalità sopra indicate. 

Il trattamento dei dati forniti avverrà prevalentemente nella sede del Titolare e comunque sul territorio dell’Unione 
Europea. 

I dati raccolti saranno conservati per tutto il periodo di collaborazione tra Titolare  e cliente / fornitore oltre un eventuale 
periodo previsto dalla normativa fiscale e tributaria vigente. Per quanto riguarda i dati di persone fisiche che operano per 
conto di clienti / fornitori potenziali, tali dati potranno essere conservati per un periodo di 2 anni dalla raccolta o 
dall’ultimo contatto cui sia confermato un interesse reciproco nel valutare l’avvio di una collaborazione. 

L’interessato ha diritto di: 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

- richiedere la portabilità dei dati: trasferire i propri dati ad un altro Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 20 del 
Regolamento; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

I dati necessari per l’adempimento delle normative di legge sono obbligatori. Il mancato conferimento degli altri dati 
facoltativi da parte dei soggetti interessati, potrebbe creare difficoltà negli scambi commerciali con il Titolare. 

 


