
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ART. 13 REG. UE 2016/679) 
 
Gentile Cliente, 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che i 
dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della Carta Fedeltà saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. 
 
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è IL TORRENTE  RISTORANTE – PIZZERIA DI CONTI GIUSEPPE, con sede in VIA TORRENTE 
FORNO, 54 – CAPO D’ORLANDO (ME) Cod. Fiscale CNTGPP76E25G377K  
 
b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

1) I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto commerciale, per gli 
adempimenti previsti dalla legge. 

2) Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione del rapporto commerciale (o professionale), il titolare del  
trattamento può anche rivolgersi a consulenti o collaboratori esterni ai quali fa pervenire i dati necessari per 
l’espletamento delle relative funzioni. 

3) Per il rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai 
sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione 
a raccolte punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta. 

 
c) PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI 
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto commerciale e per ulteriori anni 10 
 
d) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il 
diritto di: 

 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE n. 2016/679); 

 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 

della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 

 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
conti.giuseppe@arubapec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del titolare del trattamento su indicato. 
 


