
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTICOLI 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
 

CHI E’ RESPONSABILE DI COME SONO TRATTATI I MIEI DATI 
a) Titolare del trattamento dei dati è  è Lucca In-Tec srl società unipersonale della Camera di Commercio 
di Lucca con sede in Corte Campana 10 – 55100 – Lucca e sede operativa a Sorbano del Giudice in Via 
della Chiesa XXXII, trav. I n.231 55100 Lucca, email info@polotecnologicolucchese.it pec luccaIn-
Tec@legalmail.it 

 
CHI SORVEGLIA COME SONO TRATTATI I MIEI DATI 
b) Lucca In-Tec srl non è tenuta alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati. 

 
PERCHE’ LUCCA In-Tec UTILIZZA I MIEI DATI 
c) Finalità del trattamento I dati personali sono raccolti per lo svolgimento di attività previste dal progetto 
Interreg Retic che mira ad aiutare le aziende ad attivare percorsi di innovazione, anche  attraverso  un “Bando 
per l'erogazione di voucher finalizzati all'accesso a servizi di preincubazione e assistenza qualificata”. Questo 
Bando  intende selezionare idee imprenditoriali innovative nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) applicato alle filiere della nautica del turismo e dell’energia, prevedendo l'erogazione di 
voucher per l'accesso a servizi di pre-incubazione e di assistenza qualificata nonché per il sostegno di attività 
finalizzate alla creazione e al rafforzamento del networking trasfrontaliero Retic 

 
CHI AUTORIZZA LUCCA In-Tec SRL A PRENDERE E TRATTARE I MIEI DATI 
d) La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato che si manifesta, per l’utilizzo dei dati per 

la finalità suddetta, con l’invio della domanda di contributo. 
 

CHI FORNISCE I DATI A LUCCA In-Tec SRL 
e) I dati sono raccolti di norma presso l’interessato. Nel caso siano forniti da altro soggetto Lucca In-Tec 
provvederà a fornire all’interessato l’informativa di cui all’art. 14 del regolamento 2016/679 nei tempi e nei 
modi previsti dalla normativa. In entrambi i casi i dati raccolti riguardano solo in minima parte dati di persone 
fisiche; nello specifico: nome e cognome del referente, recapito telefonico ed indirizzo email se non 
aziendali, ruolo rivestito nell’impresa presso cui lavora. 

 
A CHI SONO COMUNICATI I DATI RACCOLTI 
f) I dati raccolti potranno essere comunicati: 

• a consulenti interni appositamente incaricati da Lucca In-Tec srl per lo svolgimento delle attività del 
progetto; 

• alla Regione Toscana quale responsabile del PO Italia Francia Marittimo 2014 2020. 

IN CHE MODO SONO TRATTATI I DATI 
g) I dati personali sono raccolti in modalità elettronica e cartacea. Gli altri trattamenti sono effettuati in maniera 

elettronica. I moduli cartacei sono immediatamente distrutti dopo l’inserimento in apposito data base. I dati 
raccolti e trattati in maniera elettronica sono conservati per un periodo di cinque anni. 

h)  Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte 
a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei 
dati.  

 
COSA POSSO FARE PER PROTEGGERE I MIEI DATI 
i) L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento UE 
678/2016: 

• diritto di accesso 
• diritto di rettifica 
• diritto alla cancellazione o all'oblio 
• diritto di limitazione di trattamento 
• diritto alla portabilità dei dati 
• diritto di opposizione 

 
COME POSSO ESERCITARE I MIEI DIRITTI 

j) L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta 
• alla pec di Lucca In-Tec srl luccaIn-Tec@legalmail.it 
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Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone 
che i suoi dati siano stati raccolti da Lucca In-Tec  srl e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella 
pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
 

 
A CHI POSSO FARE RECLAMO 
k) L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo ad uno dei Garanti della privacy operanti a livello 
dell’Unione europea. Il Garante italiano è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, di cui 
sopra 

 

• consapevole che il mancato conferimento dei dati non permette di beneficiare dei servizi del progetto 
Retic Interreg 

 
 

In merito all’utilizzo dei dati personali raccolti con il presente modulo per l’invio di messaggi di posta 
elettronica finalizzati alla promozione di iniziative (corsi, seminari, eventi, manifestazioni) organizzate da 
Lucca In-Tec srl 

 
 Do il consenso  Nego il consenso 

 
 

Nego il consenso 
 

Data   Firma    
 

Il consenso fornito potrà essere revocato in qualsiasi momento inviando una richiesta alla pec di Lucca In-
Tec srl con oggetto: “revoca consenso per inserimento in data base utilizzato per l’invio di messaggi di posta 
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