INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CONNETTIVITÀ WIFI GUEST
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
Il Titolare del trattamento è colui il quale definisce le finalità del trattamento dei dati personali e, dopo averli
raccolti, li “utilizza” nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR. Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali
è Lutech S.p.A.
Lutech SpA ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali, che è
contattabile al seguente indirizzo e-mail: DPO@lutech-group.com

Base Giuridica e Finalità del Trattamento
La base giuridica su cui si fonda il trattamento è l’erogazione del servizio temporaneo e gratuito di
connettività internet WiFi attivo presso le sedi Lutech.
Consci dell’importanza dei tuoi dati ci assicureremo di trattarli, mediante strumenti elettronici e/o supporti
cartacei, adottando tutte le misure di sicurezza “adeguate” a proteggerli.

Finalità del
trattamento
Assegnazione
credenziali “ospite”
per accedere alla
connettività internet
tramite il servizio WiFi
disponibile presso le
sedi Lutech

Categorie di Dati Personali


Dati comuni tra cui dati anagrafici e
dati di connessione

Categorie di Destinatari




Dipendenti di Lutech SPA che per
ruolo o funzione esercitata trattano
i tuoi dati per l’espletamento dei
propri compiti
Receptionist di Lutech che per
ruolo o funzione esercitata trattano
i tuoi dati per la corretta erogazione
del servizio

Trasferimento dei dati personali
I tuoi dati non saranno oggetto di nessun trasferimento.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi del GDPR e della normativa nazionale, Lutech S.p.A. si impegna a trattare i tuoi dati personali
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e, sempre e solo, per le finalità sopra indicate.
Per l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, potrai utilizzare il form web disponibile alla pagina
https://lutech.group/it/privacy-rights/
Tempo di conservazione dei dati personali
I tuoi dati saranno conservati sui nostri sistemi per il tempo necessario all’erogazione del servizio.
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