PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web
della Società
"LA LOCANDA SRL a Socio Unico" in riferimento ai dati personali trattati
per mezzo della navigazione sul presente sito.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
dell´art.13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali.), del D.lgs. 101/2018 e del Provvedimento del Garante
privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 8 maggio 2014”.
L’informativa è resa solo per il sito web della Società "LA LOCANDA SRL a
Socio Unico" e non per altri siti web esterni, eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
LA LOCANDA SRL a Socio Unico Via del Proconsolo, 8/10R 50122 Firenze
C.F e P.I. 06615951214, nella figura di "Antonio Montone" come Legale
Rappresentante.
Mail: staff@ristorantegustoleo.com
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso
la sede operativa della Società.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle
finalità del trattamento
e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario e, se necessario, dopo aver ottenuto il consenso dell’utente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati saranno trattati per rispondere alle sue richieste di
informazioni, ecc. che potrà effettuare utilizzando gli indirizzi di
posta elettronica o i moduli di inserimento dati presenti sul sito web;
ciò comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle istanze, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, del D.lgs 196/2003 e del D.lgs. 101/2018
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare
del trattamento, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
mail: staff@ristorantegustoleo.com

