
INFORMATIVA PRIVACY SITO INTERNET LU-BEK.IT 

( ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679) 

La presente informativa è rivolta alle persone fisiche che accedono al sito Internet www. lu-bek.it o 

semplicemente lu-bek.it ed eseguono almeno una delle seguenti operazioni: 

• Visitano le pagine del suddetto sito; 

• Richiedono l’iscrizione al servizio di newsletter, quando attivo, attraverso il modulo presente in 

alcune pagine; 

• Inviano messaggi attraverso il modulo presente nella pagina CONTATTI o direttamente agli indirizzi 

mail pubblicati sul sito. 

Le informazioni qui riportate sono rilasciate dal proprietario del sito sopra indicato e non riguardano siti 

eventualmente collegati di terze parti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è LU-BEK S.r.l. con sede in Via Palagetta, 224, 50013 Campi Bisenzio (FI). Con tale 

ruolo LU-BEK S.r.l. determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali forniti. Nel resto del 

documento sarà indicato col termine "Titolare".  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA 

I dati forniti durante la navigazione saranno trattati per garantire la funzionalità del sito ed effettuare 

valutazioni statistiche sulle visite ricevute (si veda anche la sezione DATI DI NAVIGAZIONE). In questo caso 

la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare di ottenere statistiche anonime sulle visite di un proprio 

canale commerciale. 

Quando un visitatore invia un messaggio dalla pagina “CONTATTI” o direttamente ai nostri indirizzi email i 

dati forniti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste inviate.  Se il visitatore decide di 

iscriversi al servizio di newsletter i dati inviati saranno utilizzati dal Titolare per tenere aggiornato il 

visitatore su gli eventi o le promozioni promosse da LU-BEK S.r.l. In questi ultimi due casi la base giuridica è 

la necessita di eseguire il trattamento per l’esecuzione di un contratto o di misure di precontrattuali  anche 

se trattasi di servizio gratuito. 

DESTINATARI CHE POSSONO RICEVERE COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati forniti tramite l’iscrizione alla newsletter o tramite il modulo contatto saranno trattati esclusivamente 

dal personale autorizzato interno alla struttura del Titolare. Per i dati relativi alla semplice visita delle 

pagine del sito riferirsi alla sezione dati di navigazione. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati forniti tramite l’iscrizione alla newsletter o tramite il modulo contatto saranno trattati nella sede del 

titolare e quindi esclusivamente su territorio Italiano.  Parte dei dati di navigazione potrebbero anche 

parzialmente essere elaborati sul sistemi del fornitore Google LLC che comunque dichiara di utilizzare 

sistemi che offrono garanzie di adeguatezza rispetto al Regolamento UE 679/2016. 

 



PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti tramite la pagina “Lavora con noi” saranno conservati per tutto il periodo necessario alla 

selezione del personale e comunque non oltre i 3 anni. I dati forniti tramite la sezione  Contatto saranno 

conservati per il tempo necessario a evadere l’ultima richiesta di informazione e per un ulteriore periodo 

utile per rispondere ad eventuali successive richieste e comunque non oltre i 3 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (persona di cui vengono raccolta i dati) 

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; 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati presenti nei moduli di iscrizione alla newsletter  e nel modulo di contatto sono obbligatori.  Per gli 

altri dati riferirsi alla sezione successiva. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, ed 

altri parametri connessi al protocollo http e relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 

del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono 

per più di un mese. 

Cookies  e modalità per disabilitarli 

I cookies sono usati dai siti web per riconoscere gli utenti all'interno di una visita al sito stesso. Come 

indicato dai provvedimenti del Garante della privacy, sono "piccoli file di testo" alfanumerici che, i siti 

visitati dall'utente, inviano al suo browser, dove sono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti 

alla successiva visita del medesimo utente. 

Il sito del Titolare impiega i cookies principalmente per consentire la navigazione sul sito e la fruizione dei 

relativi servizi. Per tale ragione, questi cookies non richiedono il consenso dell'utente, a differenza dei 

cookies di terze parti di cui si dirà. 

Al fine di conoscere come i nostri visitatori utilizzano il sito, impieghiamo i servizi offerti da Google e Google 

Analytics per raccogliere, aggregare e analizzare i dati allo scopo di capire meglio le modalità di fruizione del 

Sito. Questi cookies sono usati dal Titolare direttamente o tramite fornitore incaricato per raccogliere 

informazioni anonime e aggregate ed hanno una durata limitata. Le informazioni raccolte sono utilizzate, ad 



esempio, per monitorare e analizzare l'utilizzo del sito, migliorare la sua funzionalità e scegliere in maniera 

più accurata i contenuti e la veste grafica, al fine di rispondere alle esigenze dei visitatori. 

L'informativa privacy di Google Analytics si trova alla pagina 

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html. In ogni caso, se per qualunque ragione si 

preferisse che questi specifici cookies non fossero attivati, Google fornisce un estensione gratuita 

installabile sui principali browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).  

Ricordiamo inoltre che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento 

disabilitare l’operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare il 

consenso all’invio. La non accettazione di tali cookies potrebbe compromettere alcune funzionalità del sito. 

 

 


