Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR), da
AMMODONOSTRO S.a.s. di Martinelli Francesco & C., Partita Iva e C.F.: 02093470462, con sede legale in Via della
Fratta n. 20/22 - 55100 Lucca (LU) in persona del Suo legale rappresentate pro tempore Sig. Francesco Martinelli, mail:
ammodonostro@outlook.it, pec: ristoranteammodonostro@pecimprese.it. nella sua qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali. In conformità alla normativa vigente, ogni operazione concernente i dati personali raccolti sarà
improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto i dati comuni da Lei forniti e sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici al fine di:
a) rispondere alle Sue richieste
La base giuridica del trattamento di cui al punto a) è la richiesta formulata direttamente dall’interessato.

NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
rispondere alle Sue richieste.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato, nonchè dai
responsabili esterni eventualmente nominati.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti potranno essere trasferiti a Paesi Terzi al di fuori dell’Unione Europea ed in particolare negli Stati Uniti,
nei limiti dell’utilizzo dei sistemi elettronici e, in particolare, nei limiti dell’utilizzo della casella di posta elettronica
nelle forme e nei modi previsti alla vigente normativa, ed in particolare in ragione dell’accordo di protezione
sottoscritto tra UE e Stati Uniti (Privacy Shield) garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati e trattati per la suddetta finalità per il tempo necessario al compimento della richiesta
e, comunque, fino a che l’interessato non eserciterà il suo diritto di revocare il consenso formulando apposita richiesta
all’indirizzo mail: ammodonostro@outlook.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.
L’interessato ha poi diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti (c.d. portabilità); ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la
cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha
altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati
personali.
Le richieste dell’interessato potranno essere formulate a mezzo mail all’indirizzo del Titolare innanzi indicato.

