INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”), la Ristorante La Mencia Snc di Nocentini Paolo & C. (nel
seguito “Ristorante La Mencia Snc” o anche “Titolare”), in qualità di “titolare del trattamento” con il presente
documento La informa sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali. Ai sensi del predetto
Regolamento, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, equità, trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Per
trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
1. Finalità, base giuridica e tempi di conservazione.
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Ristorante La Mencia Snc per le seguenti finalità:
1. Acquisire e confermare la Sua prenotazione presso la nostra struttura e per fornire i servizi di ristorazione
richiesti: essendo trattamenti necessari alle trattative precontrattuali e all’esecuzione di un contratto di cui
Lei è parte e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il Suo consenso (art. 6, par. 1, lettera b del
Regolamento). In caso di rifiuto a conferire i Suoi dati personali, non potremo confermare la Sua
prenotazione o fornirLe i servizi richiesti. Il trattamento cesserà al termine del servizio ma alcuni Suoi dati
personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le finalità e con le modalità indicate nei
punti successivi.
2. Personalizzazione dei servizi di ristorazione a fronte di Sue esigenze particolari o di terzi (intolleranze
alimentari, allergie, vincoli religiosi, …): per tale finalità è necessario il Suo consenso e il trattamento
cesserà comunque al termine del servizio. In caso di rifiuto a conferire i Suoi dati personali, non potremo
personalizzare i servizi di ristorazione a fronte di Sue esigenze particolari.
3. Adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali nel caso di richiesta di fattura o ricevuta
fiscale: essendo trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, non
è richiesto il Suo consenso (art. 6, par. 1, lettera c del Regolamento). Il conferimento dei dati è
obbligatorio, in caso di rifiuto a conferire i Suoi dati non potremo fornirLe i servizi di ristorazione. I dati
acquisiti per tale finalità verranno da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni
dalla data dell’ultima registrazione art. 2220 C.C. e anche oltre in caso di accertamenti fiscali).
4. Per l’eventuale recupero del credito nonché per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto del
Titolare o di terzi in sede giudiziale o stragiudiziale nonché per finalità di tutela assicurativa: per tale
trattamento non è richiesto il Suo consenso, in quanto persegue il legittimo interesse del Titolare a tutelare
i propri diritti nelle sedi opportune (art. 6, par. 1, lettera f del Regolamento). I dati acquisiti per tale finalità
saranno conservati sino alla scadenza di ogni termine di decadenza e prescrizione di legge.
I Suoi dati personali verranno acquisiti direttamente presso di Lei. Il trattamento riguarderà le seguenti
categorie di dati personali:
 dati identificativi: generalità e recapiti, codice fiscale e/o partita IVA, estremi carte di credito e debito,
elenco dei prodotti richiesti e acquistati, …;
 dati definiti “particolari” dal Regolamento per la personalizzazione dei servizi di ristorazione
(intolleranze alimentari, allergie, vincoli religiosi, …);
finalizzati esclusivamente al raggiungimento da parte della Ristorante La Mencia Snc delle finalità suindicate.
2. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Ristorante La Mencia Snc tramite l’utilizzo di misure tecniche e
organizzative idonee a garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei Suoi dati. Il personale

incaricato farà uso di supporti cartacei e di strumenti elettronici, informatici e telematici. Potranno venire a
conoscenza dei Suoi dati identificativi e, solo ove strettamente indispensabile, anche “particolari”, gli organi
direttivi della Ristorante La Mencia Snc ed i suoi dipendenti nel rispetto del principio di necessità ed in qualità
di incaricati del trattamento. A questi soggetti sono state fornite istruzioni specifiche ed è stato esteso l’obbligo
di mantenere la riservatezza sui Suoi dati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nel rispetto della
legge a:
 istituti bancari e società gestione pagamenti con carte di credito per la gestione degli incassi;
 amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
 società, studi tributari e legali per la gestione contabile e per la tutela dei diritti contrattuali, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico e previo ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il
dovere di riservatezza e sicurezza;
 società assicurative, in caso di sinistro che coinvolga l’interessato, nei limiti necessari per svolgere il
loro incarico e previo ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e
sicurezza;
 fornitori, professionisti e/o società, della Ristorante La Mencia Snc (es. manutenzione e gestione
sistemi informatici, consulenza gestionale e organizzativa, …) nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico e previo ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e
sicurezza.
I Suoi dati personali non saranno comunque soggetti a diffusione.
3. Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
I Suoi dati personali verranno trattati presso la sede operativa della Ristorante La Mencia Snc e alcuni Suoi
dati potrebbero essere trasferiti verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
4. Decisione di adeguatezza o garanzie appropriate.
I trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo si possono basare su una decisione di adeguatezza
o su clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono
disponibili scrivendo ai riferimenti riportati in calce alla presente informativa (“Identità e dati di contatto del
titolare del trattamento”).
5. Processo decisionale automatizzato e profilazione.
I Suoi dati personali non saranno sottoposti ad un processo decisionale automatizzato.
6. Diritti dell’interessato.
Lei ha la facoltà, in ogni momento, di esercitare i seguenti diritti:
a) ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Regolamento, essendo richiesto il Suo consenso per autorizzare il
Titolare a perseguire la finalità di cui al punto 2), resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’esercizio dei Suoi diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma, Le sarà sufficiente inviare una chiara
comunicazione in merito al diritto che intende esercitare ai riferimenti riportati in calce alla presente informativa
(“Identità e dati di contatto del titolare del trattamento”). La informiamo che all’interno della Ristorante La
Mencia Snc è attiva una procedura per la gestione delle istanze degli interessati.
7. Diritto di proporre reclamo.
Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, La informiamo che Lei, in qualità di interessato, qualora ritenga che
il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità (www.garanteprivacy.it).
8. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.

Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento è la Ristorante La Mencia Snc di
Nocentini Paolo & C. con sede legale in Corso G. Matteotti, 85 – 53041 Asciano (SI) i cui dati di contatto sono:
 Telefono: +39 0577 718227
 Fax: +39 0577 716110
 Indirizzo e-mail: info@lamencia.it
Aggiornamento
03/06/2019

Adeguamento al Regolamento UE 2016/679

Data

Oggetto dell’aggiornamento

Nota: l’informativa può essere resa nota agli avventori in vari modi (generalmente “esposizione in ambiente
idoneo”) mentre la sezione seguente DEVE essere necessariamente somministrata agli avventori di cui si
acquisiscono dati particolari.
DICHIARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________________
DICHIARO


di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla gestione
del servizio di ristorazione della Ristorante La Mencia Snc di Nocentini Paolo & C.;



di essere stato/a informato/a per iscritto ed essere consapevole che lo svolgimento delle attività di
trattamento dei miei dati personali per finalità connesse alla gestione delle trattative precontrattuali e
all’esecuzione del contratto di cui sono parte, adempiere un obbligo legale e perseguire un legittimo
interesse non richiede il mio consenso esplicito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) c) ed f) del
Regolamento UE 2016/679;



di essere stato/a informato/a per iscritto sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei miei dati particolari
per la personalizzazione dei servizi di ristorazione a fronte di mie esigenze particolari;



di essere stato/a informato/a per iscritto dei diritti a me spettanti e previsti dagli articoli 7, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22 e 77 del Regolamento UE 2016/679.
E PERTANTO:

ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali “particolari” per l’eventuale personalizzazione dei servizi di ristorazione a
fronte di mie esigenze particolari (intolleranze alimentari, allergie, vincoli religiosi, …).

Data

Firma del dichiarante

