INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOIJAMENTO UE 2016/679
(INFORMATIVA CLIENTI)
Ài sensi deu,aft. 13 del Regolamento UE 2016/Ó79. La infoi.mo di quanto
Segue:

pei. altre t-imlità pi-eviste da iioi-me di legge o di regolamento, cui è soggetto
il titolaJ:e del u.attameiito.

]. Titolare del trattamento.

7. Comunicazione dei dati

Titolai.e del ti.attamento è PACE & PIZZA SRL in pei.sona del pi.oprio
legale i.appi.eseiitante P/Ì, rig,+/j)o", coii sede in Cento ffE), Via Matteo Loves

l dati pei.sonah possono essei.e comuiiicati a. o i-eiri.e a coiioscenza di, pei.
le fimhtà di ciri al punto 2 e pei. t-oi.nii.€, inighoi.ai.e, pi.oteggei.e e

ii. 19, C.F. e P. IVA: 02032670388..

pL.Omuovei.e i Pi.opri seririzi:

2. FinaHtà del trattamento dei dati.

a.
b.

Il trattamento è fmalizzato a:
a. pi.estai.e il servizio in Suo t_a`-oi.e (eseguii.e pienamente e cori-ettamente
il coiiti.atto di cui Lei è pai.te o eseguiì.e misui-e pi.ecoiitrattuah adottate
su S\ia i.icliiesta), i`.i coinpi.ese la pi.enotazione di tavoh e l'emissione di
t'atture ;
b. L.ispe"L.e_ tutti gh obbhghi iiicombenti sth titolare dd ti.attaineiito

c.

pi.evisti daua noi.mativa vigente, ivi compi.esi quelh pL.evisti ùi ambito
fiscale e contabile:
dit-eiidei.e uii dri:itto in sede giudiziaria o diiianzi autorità giui.isdizionah
esei.centi fiiiizioiìi riurisdizionah.

c.
d.

e.

soggetti autorizzad al trattamento;
responsabih del trattamento e i.elativi thterioi.i responsabih e soggetti
autorizzati, quah, a titolo esemphficati`.o e non esaustii-o:
commei.ciahsti, consiùenti, pi.estatori di sen-izi, t-oi.iritoi-i di seITizi IT o
di assisteiEa agh stessi, e L.elativo persoiiale tecirico riicaricato,
e`.entuah conaboi.atoi.i, incai-icati di occasionah opei.azioiri di
manutenzioiie, tutti adeguatamente 1-oi.mari neua tutela deua
riservatezza :
autoi.ità riuiiziarie o ammùristi.ative, peL. radempimento degh obbhéhi
di legge;
istituti bancai.i e assicuL.ativi;

soggetù che elaborano i dati in esecuzione di specifici obbhglri di
legge.

3, Base giuridica del trattamento.
Il ti.attamento è 1ecito, iii quanto:
a.
necessai.io all,esecuzione del coiiti.atto di cui Lei è pai.te, o
all'esecuzione di misui.e pi.ecoim.attuah adottate su Sua richesta. con
rifeiùneiito aua fi.uizione dei seririzi da noi pi-estati;
b. necessario pei. adempiei.e a un obbhgo legale al qmle è soggetto fl
titolai.e del ti.attamento (a titolo esempht-icativo, tenuta e
conseii.azione di scrittLu.e contabih ai seiisi della iìormativa fiscale);
c. necessario pei. h pei-seguimento del leSttimo intei.esse del titolai.e del
tL.attamento, peL. la difesa di un proprio dii.itto in sede Sudiziaria o
dinanzi autorità Surisdizionah;
d. basato stù Suo consenso espi.esso, in relazioiie a dati i.elati`-i aua Sua
salute (aHei.gie a pi.odotti ahmentari), rientraiiti iiene categorie

e.

pai.ticolai.i ex ai.t. 9 del Regolamento UE 201 6/Ó79.
necessai.io pei. il pei.segtùmento del leéttimo intei.esse del titolai-e del
u.attameiito, peL. la dit-esa di uLi pi.opi.io dii.itto in sede riudiziaria o
diiianzi autoi.ità riui.isdizionale.

8. Profilazione.
I dati pei.sonali noii sono soggetti ad alcm pi.ocesso decisionale
iiiteL.amente automatizzato, ivi compi,esa la pL.ot-h,azioiie.

9. Trasferimento dei dati alPestero.
I dati peL.soiia]i iioii sono ti.asfei.iti veL.so Paesi tei.zi i.ispetto all?Uirioiie
Eu1.OPea.

10. Diritti defl'interessato.
Ài sensi degh ai.tt. 15-18 e 20-21 del Regolamento LE 2016/679, Lei ha
dii.itto di ottenere..
a. la coiit-erma dell'esistenza o meno di dari pei.soiiali che h rigiìai.dano,
aiiche se non ancoL.a i.egisti.ati, e la loL.o comuiricazione in foL-ma

intelEue ;
b.

rùidicazioiie:
- deu'oririne dei dati personah;
- delle t-mahtà e modahtà del ti.attamento;
- deua loSca apphcata iii caso di ti.attamento eÌ-fettuato coli l'ausitio di

Il ti-attamento è i.eahzzato, coii modahtà sti.ettamente necessarie a t-ai.
t-i.onte ane fiiiahtà sopi-a indicate, per mezzo di alcune o del complesso di
opei.azioiri iiidic,ate all'ait. 4, n. 2) del Regolamento UE 201 6/679: i.accolta,
i.egisti.azione, oi.gairizzazione, strutt`u-azione, conseivazione, coiisultazione,
elaboi.azione, adattamento. modificazione. selezione, estrazione, i.at-fi.oiito,
utilizzo, iiitei.connessioiie, blocco, comuiricazione, canceuazione e c.
disti.uzione dei dati. Le opei.azioiri possono essere svolte coii o senza
d.
l,ausiho di stnimenti eletti.olrici, telematici o comunque automatizzati.

stmmenti elettL.onici;
- degh estremi identiricativi deua titolai.e e degh eventuah i.espoiisabih:.
- dei soggetti o deue categorie di soggetti ai quah i dati pei.sonah

4. Modalità del trattamento dei dati.

5. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati pei.somh, piu. iion essendo un obbligo di legge, è:
a. iui ieqiusito necessario pe_i. la pi.enotazione del tavolo e per l'enrissione
di fattui.a, i.iceyuta o sconti.iiio i.ipoi.tante h Suo codice fiscale, pei.tanto
l'e`-entuale rit-iuto o mancato conf-erimento compoi-ta l,impossibilità di
eseguii.e i suddetti adempiinenti;
b. facoltativo, coii rifei.iineiito ai dati i.elativi aua Sua salute (malatde e/o
alleide/iiitouei.anze
ad
ahmenti),
ma
l'eventuale
inaiicato
ccmfei.iineiito compoi.ta Pimpossibilità peL. ù titolai.e di coLioscei.e Sue

eventuah "lattie e/o allei.rie/intollei.aiize con i.it-eriniento ad alimenti
che poti.ebbero essei.I.€ soininiiùsti.ati.
In ogiri caso, cont-ei.endo al titolai.e del ti.attamento, o ai suoi autorizzati, i
Suoi dati persomh pei. q"lsiasi deue finahtà di cui al ptmto 2, fl titolai-e del
ti.attameiito poti.à ti-attai.e tali dati per pei.segtrii-e il pi.opi.io legittimo
intei.esse di tutela di un pi.opì.io dilitto in sede Sudiziai.ia o dinaiizi autorità

giui.isdizion,ali e pei. adempiei.e agh obbhglri previsti dalla legge.

6. Conservazione dei dati.
I dati pei.sonali sai.aimo ti.attati e consen.ati pei. tutto fl periodo necessario

pei. la ccmpleta esecuzioiie del contmtto o deua inisui.a preconti.att`ule
riclriesta, nonché per il pei-iodo nec€ssai.io pei. la dit-esa dei pi.opi.i diritti in
sede _riudiziaria o dinaiizi autoì.ità riui.isdizioiiali, In ogni caso, i dati
pei.sonah sai.aniio ti.attati e conseivati pei. il pei.iodo necessai.io pei. h
coi.i.etto adempimento degh obbhgh di coiisen.azione pei. finalità t_iscali o

e.

possoiio essei.e comunicati o che possoiio venii.ne a conosceiua ui
quahtà di L.esponsabih o incaricati;
ragrioi-nameiito, la i.ettificazioiie ov`-ei.o, qmndo `.i ha mtei-esse,
l'integi-azione dei dati;
la canceuazione, la tL.ast-oL.mazione in foL.ma anoirima o fl blocco dei

dati ti.attati iii `,iolazione di legge, compi.esi queu di cui non è
necessaL.ia la consen-azione in i.elazione agh scopi pei. i qmli i dati
sono stati raccolti o successivamente ti.attati;
l'attestazione che le operazioiri di ctri alle lettei.e c.) e d) sono state

portate a conosceiiza, anche pei- quanto i.igmi.da fl loi.o coiitenuto. di
coloL.o ai quah i dati sono stati comuiricati o diffi"i, eccettmto fl caso
in cui tale adempimento si ri-ela impossibhe o c.oinpoi.ta uii impiego di
mezzi inaiiifestameiite spi-opoi-zioiiato L.ispetto al diritto tutelato.
I.ei ha dii.itto di oppoi.si, iii tutto o in paste:
a. per motivi leSttimi. al ti.attamento dei dari peL.soiiali che La
riguai.dano, ancorché peì.tineiiti auo scopo della i.accolta;
b. al tL.attamento di dati peL.sonah che l.a rigriai.dano a t-mi di in`-io di
materiale pubbhcitario o di ì-endita dii.etta o pei. fl compiinento di
i.iceL.che di inercato o di comuiricazione coimnei,ciale.
I.ei ha dii.itto di i.evocaL.e, in qualsiasi moineiito, il conseiiso foi.irito, in
i.elazione a]le attività di trattamento di ctri esso i.appi.esenti la base giui.idica,
senza pi.egiudicare la hceità del ti.attameiito basata sul consenso pi.estato

prima deua revoca.
I.ei ha dii.itto alla portabilità dei dati, o`i.ei.osia di i-ice\-ei.e in uii i-oi.mato
stnittiu.ato, di uso comune e leggibfle da dispositi`-o automaricc), i dati
pei.sonali che La i-iguaL.daiio e ha fl dii.itto di ti.asmetteL-e tali dari :i un ah.o
titolaL.e del trattaineiito senza impedimenri. Lei ha, inolti.e, il dii:itto di

pi.opoi.i.e ù diritto i.eclamo a uirautoi.ità di coiiti.ollo tin ltalia, fl Gai.ante
pei. la Pi.otezioiie dei dati pei.sonah.. ww`L-.gai.antepi.i`-ac\-.it). Può eseicitai.e i
Suoi diritti con i.iclriesta sci.itta, riii-iata al dtolai.e, agh in'dii:Ézi (sede legale o
e-mafl) iiidicari al piuito 1.

