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Gentile Utente, 
 
E.R.P. LUCCA s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, per gestire i Suoi accessi alla intranet aziendale 
sul nostro sito www.erplucca.it,  verrà a conoscenza di informazioni a Lei riferite. 

TIPOLOGIA DI DATI 

PERSONALI TRATTATI 

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, nome utente, 
credenziali di autenticazione, indirizzo Ip, dati di connessione. 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati esclusivamente per consentire l’accesso alla intranet aziendale e la presa 
visione dei dati relativi alla Sua posizione (dati dell’alloggio, del contratto, del nucleo familiare, 
copia bollettini di pagamento ecc…). 

BASE GIURIDICA E 

CONFERIMENTO 

 
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 
Il conferimento delle informazioni richieste, e il loro successivo trattamento è necessario per 
accedere alla “Intranet Aziendale”. 

TEMPI DI 

CONSERVAZIONE 

 
I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto di locazione dell’alloggio. 

DESTINATARI DEI DATI 

PERSONALI 

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto 
l’autorità e la responsabilità del Titolare. Alcune delle informazioni potranno essere 
comunicate ai soggetti di seguito indicati: 

• società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di 
archiviazione informatica; 

• soggetti terzi che forniscono servizi tecnici per la gestione del sito web; 

• altri soggetti o società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate. 
Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per 
l’espletamento delle relative funzioni. L’elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile e verrà 
fornito a richiesta dell’interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@erplucca.it. 

I SUOI DIRITTI 

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi 
momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, ha diritto 
di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto o in parte 
all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina 
applicabile. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@erplucca.it. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il 
citato Regolamento. 

DATI DI CONTATTO DEL 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO E DEL 

DPO 

 
E.R.P. Lucca S.r.l. con sede in Piazza della Concordia 15, 55100 Lucca  
E-mail: info@erplucca.it, PEC: info@pec.erplucca.it, telefono 0583.441411.E.R.P. LUCCA S.r.l.   
 
Il Responsabile della Protezione dei dati di E.R.P. LUCCA S.r.l. è contattabile al seguente 
indirizzo email privacy@erplucca.it. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.erplucca.it/

