:

INFORMATIVA
sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti

(ai sensi di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n°679/2016)

Identità e dati di contatto
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO:

RPD-DPO
email

Serenissima Ristorazione S.p.a. Viale della Scienza
n.26 – 36100 Vicenza in persona del suo legale
rappresentante Sig. Faggion Flavio Massimiliano

Avv. Marco Bortolan
responsabile.protezionedati@grupposerenissima.it
cell. 351 266 23 68

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in
occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett b-e
GDPR), per le seguenti finalità di servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal contratto;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria o di uno Stato Membro
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

Base giuridica del Trattamento
Il Trattamento è condizione necessaria all'esecuzione del contratto, e l’omesso,
parziale o inesatto conferimento dei dati, potrà comportare l’impossibilità di assolvere
agli obblighi contrattualmente previsti.
Il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;

Modalità del Trattamento
Il Trattamento è effettuato sia in forma manuale cartacea sia mediante l’utilizzo del
sistema informatico aziendale, ma in ogni caso ad opera di soggetti autorizzati al
trattamento debitamente formati secondo procedure di sicurezza definite.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali raccolti
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati e diffusi solo fra i
soggetti autorizzati o all’Autorità Giudiziaria in caso di citazione a giudizio.

Periodo di conservazione dati personali
I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, provvedendo senza
ritardo alla loro cancellazione o anonimizzazione, nel momento in cui la conservazione
non risulti più giustificata, come per esempio al compimento del servizio o quando
perviene richiesta di cancellazione dell’interessato.

Diritti dell’interessato
E’ diritto dell’interessato
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

SERENISSIMA RISTORAZIONE

