
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 679/2016 e D.lgs 101/18 prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, le chiedo pertanto di prestare attenzione alle informazioni che trova di seguito
riportate.
DATI PERSONALI TRATTATI
I Dati che tratteremo saranno dati personali (nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, mail di contatto,
data e luogo di nascita e codice fiscale) nel caso di aziende (Dati inerenti la fatturazione). Dati personali
appartenenti a categorie particolari (eventuali allergeni).
FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Per l’attribuzione dei vantaggi connessi all’utilizzo della carta Fidaty (codice a barre numerico univoco) che a
titolo esemplificativo da diritto a scontistiche (al raggiungimento di un numero di punti);
Per la ricezione di messaggi promozionali, (solo su vostro consenso) con modalità di contatto automatizzate
(sms, email). Le comunicazioni commerciali potranno riguardare anche altre promozioni (buoni sconto, offerte
o altre iniziative) previste dal Regolamento della carta Fidaty.
Finalità amministrative, contabili e legali connesse alla gestione della Carta  Fidaty
SOGGETTO RESPONSABILE E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è Pasticceria Pirola srl con sede legale ed operativa in via Veratti 10, 21100 Varese
raggiungibile all’indirizzo email privacy@pirolavarese.it. L’email riportata è ad uso esclusivo al fine di poter
esercitare i Vostri Diritti ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy. Solo il Titolare del Trattamento e
gli incaricati che lo stesso individuerà potranno avere accesso ai dati personali da voi forniti.
Saranno nominati Responsabili del trattamento esterno le persone che potranno accedere ai vostri dati per
ottemperare ad obblighi fiscali o normativi, gli stessi dovranno attenersi ai principi cardini del Regolamento
Europeo 679/2016 come riportato nella loro nomina.
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
I dati personali saranno conservati per tutta la durata della Sua adesione al programma di fidelizzazione, salvo
non debbano essere conservati per ulteriori finalità e, a seguito di cessazione, per 10 anni (nel nostro
gestionale) salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o da normativa di settore.
Al fine di custodire i vostri dati detenuti in formato elettronico potrà servirsi di società specializzate in
conservazione dei dati e/o fornitori di software che saranno anch’esse tenute al segreto professionale
assoluto nonché all’obbligo di conservarli in Europa con divieto di ulteriori accessi non autorizzati e/o
trattamenti non autorizzati. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, tutti i dati saranno distrutti o resi
anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali a titolo
esemplificativo, banche ed istituti di credito, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico
legittimato, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. I dati potranno inoltre essere trattati da
soggetti designati come responsabili del trattamento, quali a titolo esemplificativo, Commercialista società
che erogano servizi informatici (manutenzione, hosting, mailing, invio di sms).
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DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE
Voi, in quanto interessati al trattamento godete dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare:
Diritto di accesso ai dati personali in qualsiasi momento
Diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento ed eventuale rettifica
Diritto di presentare un reclamo al Garante
Diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
Diritto all’oblio (la cancellazione dei dati è possibile richiederla a decorrere del termine di prescrizione
dall’ultima registrazione).
Diritto di ottenere la limitazione del trattamento
Per esercitare i vostri diritti vi ricordo di scrivere ai contatti indicati dal Titolare del Trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a ….................................................................................... dichiara di
averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al
rilascio della Carta Fedeltà ed alla gestione dell’attività non esercitabile in forma anonima e necessaria per
consentire ai sottoscrittori la partecipazione alla raccolta punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili
mediante la Carta.

Firma _______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ….................................................................. dichiara inoltre di prestare il proprio specifico
consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing ed in particolare per:

□  Do il consenso □  Nego il consenso

Per lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed MMS - di
materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a
prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare.

Firma _______________________________________________________
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