MODULO DI REGISTRAZIONE ALLA MEET FIDELITY CARD

NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA

CELLULARE*

:EMAIL*:

RESIDENZA:
AZIENDA:

* dati facoltativi

Il sottoscritto/a
Dichiara di aver ricevuto da Gestioni Immobiliari Srls l’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR 2016/679 e di essere stato messo al
corrente dei propri diritti di cui agli art. 15 e s.s. del GDPR 2016/679.
Data:

FIRMA

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato
come GDPR - General Data Protection Regulation), Gestioni Immobiliari Srls
eroganti servizi di ristorazione per il Meet Coffee & Restaurant con sede in Viale
Europa, 1 - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, Le fornisce le seguenti informazioni:
• TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, Titolare del trattamento è la società Gestioni Immobiliari Srls con sede in Viale Europa, 1 – 64023 Mosciano
Sant’Angelo (TE)
• LE FINALITA’, LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LA NATURA DEL
CONFERIMENTO
I dati personali raccolti dall’interessato per partecipare al programma di fedeltà
del ristorante MEET COFFEE & RESTARANT saranno trattati per usufruire dei seguenti vantaggi: RACCOLTA PUNTI, SCONTO DIRETTO.
La base giuridica del trattamento si basa sull’articolo 6 par. 1 lett. b) del GDPR
2016/679 ovvero il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di
cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso in conformità con il e del provvedimento generale del Garante del 24 febbraio 2005 “Fidelity card e garanzie per i consumatori”. Il consenso per il trattamento in oggetto non è necessario. Le chiederemo invece un
consenso facoltativo e differenziato sulla base dell’articolo 6 par. 1 lett. a) del
GDPR 2016/679 per la registrazione alla newsletter del ristorante la cui negazione non pregiudica alla partecipazione del programma di fedeltà in oggetto. Il
dato sulla residenza sarà utilizzato per finalità statistiche. Non è effettuata attività di profilazione.
• DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AMBITI DI COMUNICAZIONE
I suoi dati personali saranno trattati dal nostro personale ufficialmente incaricato per finalità strumentali alla normale gestione del rapporto di lavoro. I suoi
dati potranno essere comunicati all’esterno dell’hotel per dare attuazione a tutti
i necessari adempimenti di legge. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a:
• Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
• La società OpenPc snc con sede in Viale Europa, 1 – 64023 Mosciano Stazione (TE) per le attività di assistenza tecnica informatica;
• Società titolari delle piattaforme di email marketing
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed
anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Presso la Direzione del Ristorante è possibile richiedere la lista aggiornata dei
responsabili esterni del trattamento.
• TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali del programma di fedeltà Meet Coffee & Restaurant non sono

trasferiti a Paesi Terzi o organizzazioni internazionali. Il trattamento dei dati personali avviene nel territorio nazionale.
• CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi. Le
email che informano l’interessato sulle iniziative e gli eventi presso il ristorante
saranno inviate sino a quanto l’interessato non eserciterà il diritto di cancellazione esercitabile con un semplice click dall’email ricevuta. Speciali accorgimenti sono adottati per evitare la memorizzazione dei dati relativi al dettaglio
dei beni e servizi acquistati associando i punti sulla base del volume di spesa
globale realizzato in conformità al principio di pertinenza dell’articolo 5 del
GDPR 2016/679.
• DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’utente può esercitare liberamente i diritti di cui agli articoli 15 e ss del GDPR
2016/679 ovvero:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al
trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso;
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei
propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso;
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una
copia dei Dati trattati;
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei
propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione;
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In
tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei
propri Dati da parte del Titolare;
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i
Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo
della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
È possibile esercitare i diritti dell’interessato contattando la direzione del ristorante all’indirizzo email: marketing@meetrestaurant.it
• TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
La società non effettua trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione che producono effetti giuridici o che possono
incidere in modo significativo sulla sua persona.

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
Alla registrazione alla newsletter del Meet Coffee & Restaurant per ricevere periodiche email o all’invio di messaggi di natura promozionale e commerciale sulle offerte, eventi e iniziative del locale Meet Coffee&Restaurant
Data:

FIRMA

