6.Consewazione dei dati.

lNFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAWIENTO
UE 2016/679
(INFORMATWA CLIENTI)

l dati personali saranno trattati e consewati per tutto il periodo necessario
per la completa esecuzione del contratto o della misura precontrattuale
richiesta, nonché per il periodo naessario per la difesa dei propri diritti in
sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali. In ogni caso, i dati

2.Finalità del trattamento t]ei dati.

personali saranno trattati e consewati per il periodo necessario per il
corretio adempimento degli obbI©hi di consewazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge o di regolamenb, cui è
soggetto il t#olare del trattamento. I dati personali (Ie immagini) traftati
mediante vìdeoregistrazione dei locali del tftolare del trattamento, e
delrarea estema periinenziale, sono consewate per il tempo strettamente
necessario per le ragioni di sicurezza e, comunque, per un massimo di 24
ore successive alla rilevazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informo di quanto
Segue:

1.Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è DOPPIA MOZZARELLA S[ÌLS, in persona del
proprio legale rappresentante pro fempore, con sede in Comacchio, loc.
Lido di Spina (FE), Via Caravaggio m l, C,F. e P, lVA: 01922190382.

ll tratiamento è finalizzato a:

7.€omunicazione dei dati.

a.prestare il sewizio in Suo favore teseguire pienamente e correttamente iI
contratto di cui Lei è parte o eseguire misure precontrattuali adoftale su
Sua richiesta), ivi comprese la prenotazione di tavoli e l'emissione di
fatture;

l dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di,
per le finalità di cui al punto 2 e per fomire, m-igliorare, proteggere e
promuovere i propri sewizi:
a.soggetti autorizzati al trattamento;

b.rispettare tutti gli obbIÌghi incombenti sul titolare del trattamento previsti
dalla nomativa vigente, ivi compresi quelli previsti in ambito fiscale e
contabile;

b.responsabili del trattamento e relativi u]teriori responsabili e soggetti
autorizzati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercialisti,
consulenti, prestatori di sewizi, fomitori di sewizi lT o di assistenza agli
stessi, e relaWo personale tecnico incaricato, eventuali collaboratori,
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione, tutti adeguatamente
fomati nella tutela della risewatezza;

c.difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali
esercenti funzioni giurisdizionali.

d.tutelare, per motivi di sicurezza, i beni del titolare del traftamento e le
persone che possono frequentare (in qualità di clienti, fornitori, soci,
collaboratori o dipendenti del titolare del trattamento) la sede commerciale
del medesimo titolare, verificando gli autori di eventuali violazioni o atti
illeciti

3.Base giuridica del trattamento.
ll trattamento è lecito, in quanto:

a.necessario all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, o
alresecuzione di misure precontraftuali adottate su Sua richiesta, con
riferimento alla fruizione dei servizi da noi prestati;

b.necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento (a titolo esemplificativo, tenuta e conservazione di
scrifture contabili ai sensi della nomativa fiscale);
c.necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento, per la difesa di un proprio diritio in sede giudiziaria o dinanzi
autorità giurìsdizionali;

dbasato sul Suo consenso espresso, in relazione a dati relativi alla Sua
salute (allergie a prodotti alimentari), rientranti nelle categorie particolari ex
art. 9 del Regolamento UE 2016/679.
e.necessario per il perseguimento del legiftimo interesse del tftolare del
trattamento, per la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi
autorità giurisdizionale nonché per la videoregistrazione dei loffili
dell'immobile del tftolare del trattamento, per motivi di sicurezza, al fine di
verificare gli autori di eventuali violazioni o atti illeciti.

4.Modalità del trattamento dei dati.
ll trattamento è realizzato, con modamà strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate, per mezzo di alcune o del complesso di
operazioni indicate all'ari. 4 n. 2) del Regolamento UE 2016/679: raccolta,
reg istrazion e ,
organ izzazione ,
strutturazione ,
consewazione ,
consultazione, elaborazione, adaftamento, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svofte
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque
automatizzati.
5.Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali, pur non essendo un obbligo di legge, è..

a.un requisito necessario per la prenotazione del tavolo e per l'emissione
di fattura, ricevuta o scontrino riportante il Suo codice fiscale, pertanto
l'eventuale rifiuto o mancato conferimento comporia l'impossibilità di
eseguire i suddefti adempimenti;
b.facoltativo, con riferimento ai dati relativi alla Sua salute (malaftie e/o
allergie/intolleranze ad alimenti), ma l'eventuale mancato conferimento
comporta rimpossibilità per il titolare di conoscere Sue eventuali malaftie
e/o allergie/intolleranze con riferimento ad alimenti che potrebbero
esserLe somministrati.
c.facoltativo e discrezionale, con rfferimento alla ripresa di immagini che

possono riguardarLa in caso di accesso o passaggio presso lingresso, nei
locali e negli spazi di pertinenza di proprietà del titolare del traftamento; in
ogni caso, dunque, raccesso alle aree in cui è presente l'impianto di
videosorveglianza, o la circolazione nei pressi delrimpianto stesso,
comporta necessariamente il conferimento di tali dati personali.

ln ogni caso, conferendo al titolare del trattamento, o ai suoi autorizzati, i
Suoi dati personali per qualsiasi delle finalità di cui al punto 2, il titolare del
trattamento potrà traftare tali dati per perseguire il proprio legiftimo
interesse di tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi automà
giurisdizionali e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

c.autorità giudiziarie o amministraWe, per l'adempimento degli obblighi di
legge;
d.istituti bancari e assicuraWi;

e.soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.

8. Profi lazione.
l dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

9.Trasferimento dei dati all'estero.
l dati personali non sono trasfemi verso Paesi terzi rispefto all'Unione
Europea.

1 0.Diritti dell'interessato.
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 deI Regolamento UE 2016/679, Lei ha
diritto di ottenere:

a.Ia confema delresistenza o meno di dati personali che la riguartiano,
anche se non ancofa registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;

b.l'indicazione:
-dell'origine dei dati personali.,

-delle finamà e modalità del trattamento;

-della logica applicata in caso di trattamento effeftuato con l'ausmo di
strumenti elettronici;
-degli estremi identificaWi della tftolare e degli eventuali responsabili.,
-dei soggefti o de«e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venime a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati;

c.l'aggiornamento, la retiificazione owero, quando vi ha interesse,
l'integrazìone dei dati;

d.la cancellazione, la trasfomazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
consewazione in relazìone agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

e.l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al dirifto tutelato.
Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a.per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendfta direfta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fomito, in
relazione alle atiività di trattamento di cui esso rappresenti la base
giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca,
Lei ha diritto alla poriabilità dei dati, owerosia di ricevere in un fomato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati

personali che La riguardano e ha il di"o di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoftre, il dirifto di
proporre il diritto reclamo a un'autorità di controllo (in ltalia, il Garante per
la Protezione dei dati personali: \M"/.garanteprivacy.it). Può esercitare i
Suoi diritti con ricmesta scritta, inviata al titolare, agli indirizzi (sede legale
o e-maiI) indicati al punto 1.

