
INFORMAZIONI PER CLIENTI E FORNITORI (ART 13 REG. (UE) 2016/679 - GDPR) 

Tecnika Lumen S.r.l. (di seguito, la “Società” o “Tecnika Lumen”) è un’azienda che si occupa 
della progettazione e produzione di apparecchi di illuminazione. 

La Società invita le persone giuridiche destinatarie della presente informativa a mettere la stessa a 
disposizione anche dei propri dipendenti e collaboratori. 

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è:

Tecnika Lumen S.r.l. – Via Cirillo Monzani 5 – 30175 Marghera – Venezia (VE), C.F. 
03414530273 / P.IVA 04681350270  
Tel.: +39 041.5460853  
e-mail: info@tecnikalumen.com

2. Tipologia dei dati trattati, finalità del trattamento e base giuridica
Tecnika Lumen può raccogliere, esclusivamente per le finalità di seguito specificate, alcuni dati 
personali dei propri clienti e fornitori, ove si tratti di persone fisiche, o relativi ai dipendenti e 
collaboratori degli stessi, nel caso in cui si tratti di persone giuridiche.

In particolare, saranno trattati dati identificativi, anagrafici e di contatto. 

Le finalità per cui verranno trattati i predetti dati sono le seguenti: 

1. gestire tutte le fasi, anche pre-contrattuali, del rapporto contrattuale che intercorre tra
Tecnika Lumen e il proprio cliente/fornitore;

2. dar corso ad una richiesta di contatto della Società o di un cliente/fornitore, anche attraverso
agenti di commercio, al fine di proporre o di richiedere prodotti o servizi funzionali
all’attività aziendale svolta;

3. gestire e mantenere nel tempo i contatti con il cliente/fornitore (ad es. inviando alla stessa
aggiornamenti su iniziative e promozioni di Tecnika Lumen);

4. difesa in giudizio di un diritto di Tecnika Lumen;
5. adempiere agli  obblighi  derivanti  dalla  legge, dai  regolamenti  o  dalle  prescrizioni  delle

Autorità Pubbliche.

L’ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali del cliente/fornitore per la finalità di 
cui al punto 1 non è necessario in quanto la base giuridica per questo trattamento va rinvenuta 
nell’adempimento del contratto o nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato (art. 6.1.b) del GDPR). 

Allo stesso modo non è necessario l’ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali per 
la finalità di cui ai punti 2, 3 e 4, in quanto Tecnika Lumen ha attribuito tale finalità come 
rispondente a un interesse legittimo (Considerando 47 del GDPR), individuato per i punti 2 e 3 nel 
perseguimento della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e per il punto 4 nel diritto di 
azione giurisdizionale (art. 24 Cost.). 

Infine, la base giuridica per le finalità di cui al punto 5 va rinvenuta nell’adempimento ad un 
obbligo di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1.c) del GDPR). 



4. Modalità del trattamento 
Tecnika Lumen garantisce che il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di 
riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Reg. (UE) 2016/679 
e dalla normativa applicabile.  
I dati personali verranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti 
informatici e telematici, con l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte a prevenire la perdita 
di tali dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati.  
È onere dell’utente verificare la correttezza dei dati personali trasmessi ed eventualmente procedere 
alla rettifica, aggiornamento o, comunque, modifica dei dati nel corso del trattamento. 

5. Conservazione dei dati  
Il Reg. (UE) 2016/679 impone che i dati personali trattati da Tecnika Lumen siano conservati per 
un arco temporale che non sia superiore a quello richiesto per il conseguimento delle finalità.  
Pertanto: 

• per le finalità di cui al punto 1, i dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del 
rapporto contrattuale (2220 c.c.);  

• per le finalità di cui al punto 2 e 3, i dati saranno conservati per 5 anni dalla loro 
acquisizione;  

• per le finalità di cui al punto 4, i dati saranno conservati fino alla prescrizione del diritto; 
• per le finalità di cui al punto 5,  i dati saranno conservati per il tempo prescritto dalla 

normativa di riferimento. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. Pertanto, 
allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 
portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione  
I dati raccolti saranno trattati dal personale autorizzato al trattamento con le modalità e le finalità 
indicate nelle precedenti sezioni. Essi non saranno oggetto di trasferimento all’infuori dell’Unione 
Europea.  

Nessun dato personale acquisito tramite il Sito viene comunicato o diffuso a terzi, salva l’eventuale 
comunicazione a società appartenenti al medesimo gruppo cui appartiene Tecnika Lumen, 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopraindicate.  
In ogni caso, potranno avere accesso a questi dati anche soggetti esterni all’organizzazione del 
Titolare (ad es. fornitori di servizi IT) che, ove necessario, saranno debitamente designati 
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Tecnika Lumen, previa 
verifica che la terza parte presenti misure adeguate al trattamento, fornirà a quest’ultima precise 
istruzioni per il trattamento di dati personali e vigilerà sul suo operato.  

7. Diritti dell’interessato  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare - senza alcun vincolo di forma - i diritti previsti dal 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, tra cui il diritto di: 

• ottenere l’eliminazione dei propri dati personali [Art. 17 GDPR]: potrà chiedere al Titolare 
di cancellare i dati personali forniti (ad es. se non hai più bisogno dei nostri Servizi);  

• revocare il consenso [Art. 7 GDPR]: il consenso precedentemente prestato potrà essere 
revocato in qualunque momento;  



• modificare o correggere i dati personali [Art. 16 GDPR]: l’interessato può modificare o 
correggere i propri dati personali. Inoltre potranno essere richieste modifiche, aggiornamenti 
e correzioni di dati, soprattutto se non sono accurati;  

• opporsi all’uso dei dati personali [Art. 18 GDPR]: l’interessato può chiedere di limitare 
l’uso dei propri dati personali fatto dal Titolare;  

• limitare l’uso dei dati personali [Art. 21 GDPR]: può essere richiesto di limitare l’uso dei 
propri dati personali;  

• accedere, ricevere e/o far trasferire i dati personali [Artt. 15 e 20 GDPR]: potrà essere 
richiesto di accedere ai dati personali conservati presso le nostre sedi e di ottenere/far 
trasferire tali dati in un formato leggibile;  

Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento nei confronti del Titolare inviando 
comunicazione al recapito e-mail privacy@tecnikalumen.it 

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione della 
normativa vigente, può presentare un reclamo all’Autorità di controllo competente [Art. 77 GDPR].  

8. Aggiornamento  
La versione pubblicata sul Sito è quella attualmente in vigore. Tecnika Lumen si riserva il diritto di 
apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente informativa, che saranno debitamente 
comunicati.  

  

 


