
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16 

1. Trattamento 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 desideriamo comunicarti che i dati personali da te 
conferiti in occasione della registrazione al sito www.tuttoxtutto.it (di seguito il “Sito”) ai fini della 
partecipazione al concorso a premi “In cucina si usa tutto” (di seguito il “Concorso”) saranno trattati da 
Lucart Spa in qualità di Titolare del trattamento (di seguito la “Società”).  

2. Finalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei tuoi dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, pertinenza, 
liceità e trasparenza. I tuoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per gestire 
la registrazione al Sito e per consentire la tua partecipazione al Concorso.  
La Società  raccoglie e utilizza i tuoi dati personali secondo le norme del Regolamento in modalità 
manuale o anche mediante strumenti e procedure informatiche, per finalità direttamente connesse e 
strumentali all'erogazione e alla gestione dei servizi offerti dal Sito. 
I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet.  

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario per l'erogazione dei servizi da parte di Lucart S.p.A. o 
delle altre società direttamente riferibili ad essa. Pertanto il mancato conferimento, anche parziale, degli 
stessi determinerà l'impossibilità per la Società di procedere all'erogazione dei servizi.  
Previo tuo esplicito consenso, inoltre, i dati personali potranno essere trattati per l'invio di newsletter, 
materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario relativo a prodotti e servizi di Lucart S.p.A. 
 Il conferimento dei dati personali per questa finalità è facoltativo e non comporta alcun tipo di 
pregiudizio relativamente all’erogazione dei Servizi. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

Il trattamento dei dati è eseguito ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza. I tuoi dati potranno 
essere comunicati a soggetti terzi conosciuti alla Società per le finalità previste all’art. 2, ed in special 
modo alle seguenti categorie di soggetti:  

-società esterne che svolgono servizi per conto della Società; 

-enti e pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;  

-professionisti che possono essere di supporto negli adempimenti di legge; 

-società del Gruppo Lucart. 

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di responsabili esterni.  

Al di fuori di queste categorie di soggetti, i dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e diffusione 
ai sensi di legge.  

5. Tempi di conservazione  

Ai sensi dell’art. 5 Reg. 679/16 i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione 
degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati.  
I dati personali degli interessati possono essere anche conservati per periodi più lunghi in ottemperanza 
agli adempimenti relativi alle normative di leggi vigenti.  

6. Diritti dell’interessato  

Gli articoli 15 e ss del Regolamento 679/16  ti conferiscono, inoltre, la possibilità di esercitare specifici 
diritti, tra cui quelli di ottenere da Lucart S.p.A. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti 
riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporti al trattamento, 
per motivi legittimi, ovvero opporti, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e 
all'informazione commerciale. Per far valere tali diritti, ti potrai rivolgere direttamente a Lucart S.p.A. 
all'indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo e-mail: privacy@lucartgroup.com.  

7. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Lucart Spa corrente in Porcari (Lu), Via Ciarpi n. 77- P.Iva 
00145780466 (di seguito la “Società”).  Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società 
Meloria Srl corrente in Genova, Via XX Settembre 6/6- P.Iva 01465880993.  
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