INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Gentile interessato, OSTERIA DEL BAMBORO S.N.C., con sede in Monte San Quirico, via Per San Alessio
n. 903/G (LU), nella persona di Ivano Lenci, in qualità di Titolare del trattamento La informa, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e le
finalità seguenti:
1 - Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi ( nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc) da Lei forniti al
primo trattamento.
2 - Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, per
le seguenti finalità:
- esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento, prima della
conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero a
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
La mancata comunicazione dei dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte impedisce
il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
3 – Modalità di trattamento
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene, come
indicato all’art. 4 n.2 del GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
4 – Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate per una durata indefinita in quanto
continuerà a tenerlo in vita per proseguire la propria attività.
Il titolare del trattamento e/o Responsabili del trattamento vigileranno affinché si possa garantire agli interessati
che, una volta raggiunte le finalità del presente trattamento i dati verranno cancellati.
5 – Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento
- a soggetti terzi ( consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini
sopra indicati; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; Autorità giudiziarie o
amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; provider per la gestione dei siti web) che
svolgono, nella loro funzione di Responsabili esterni del trattamento, attività per conto del Titolare.
6 – Comunicazione dati
Senza la necessità di ottenere espresso consenso, ai sensi dell’art.6 lett. B e C del GDPR, il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 A a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento di tali finalità. In alcun modo i
Suoi dati saranno oggetto di diffusione, né di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
7 – Conservazione e Trasferimento dei dati
La conservazione e gestione dei dati avviene su server ubicati all’interno del territorio Europeo gestiti dal
Titolare e/o da Società terze incaricate e nominate come Responsabili del trattamento. I dati non verranno
trasferiti in paesi extra UE.
8 – Diritti dell’interessato
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi dell’art. 15 del GDPR esercitare i seguenti diritti
- accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- revoca del consenso, ove previsto ( la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca);
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
9 – Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare i Suoi diritti come sopra elencati mediante posta elettronica a privacy@bamboro.it o
inviando raccomandata A.R. a OSTERIA DEL BAMBORO S.N.C., con sede in Monte San Quirico, via Per
San Alessio n. 903/G (LU)
10 – Titolare, Responsabili e Incaricati
Il titolare del trattamento è OSTERIA DEL BAMBORO S.N.C., con sede in Monte San Quirico, via Per San
Alessio n. 903/G (LU), nella persona di Ivano Lenci. L’elenco aggiornato dei Responsabili e Incaricati è
custodito e presso la sede legale del Titolare ed è consultabile previa richiesta. Il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) non è stato nominato.

