Informazioni sul trattamento e la protezione dei dati personali
Il presente documento fornisce informazioni sulla protezione dei tuoi dati personali così come trattati dalla ns Società.
Siamo responsabili in qualità di Titolari della raccolta e del trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle nostre attività, e
facciamo tutto il possibile per gestirli in sicurezza e nel rispetto dei tuoi diritti.
Lo scopo di questo documento è di informarti su quali dei tuoi dati trattiamo, con quale finalità, per quanto tempo li conserviamo, quali
sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli.
Identificativo del trattamento Fai da Chef - servizio di consegna cibo
Nonna Lina - servizio di pranzi a domicilio e take away
Titolare del trattamento e contatti New Concept Food Srl, Corso Vittorio Emanuele II 187 - BARI (BA) - Tel: 328 415 7345 eMail: info@faidachef.it
Perchè raccogliamo i tuoi dati Acquisire i tuoi ordini e consegnarti i nostri prodotti
Base giuridica del trattamento Trattiamo i tuoi dati personali in virtù della tue richieste di prestazioni, Per assolvere ad
adempimenti contrattuali o ad obblighi fiscali
Il conferimento dei dati è Necessario per permetterci di fornire informazioni ed erogare servizi., Il tuo consenso
esplicito è necessario solo per autorizzarci a fornire servizi accessori quali l utilizzo di app,
invio di newsletter, etc.
Quali dati potremmo raccogliere Codice fiscale, eMail, Indirizzo, Nome/Cognome, Telefono
*Nessun dato sensibile rilevato
Eventuali destinatari a cui potremmo Consulente contabile, Trasportatori
comunicare i dati
Possibilita di trasferimento in paesi Nessun trasferimento in paesi extra-UE
extra-UE
Misure di sicurezza che adottiamo per la Formazione del personale, Procedura organizzativa, Sistemi di protezione fisica di
protezione dei dati personali strumenti e archivi, Sistemi di protezione logica dei dati
Per quanto tempo conserveremo i dati I tuoi dati saranno trattati fino alla cessazione del rapporto, al fine di fornire la prestazione
richiesta e adempiere ad eventuali obblighi contrattuali o fiscali.
I dati anagrafici saranno conservati su supporto analogico e/o digitale per un periodo di 10
anni al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, fatti salvi i casi
in cui la conservazione per un periodo maggiore sia necessaria per ulteriori adempimenti
di legge, per richieste d’Autorità e per eventuali contenziosi.
Ultimo aggiornamento 20/10/2020
In base alla normativa vigente, hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento:
• accesso ai tuoi dati personali per conoscerne contenuto e modalità di elaborazione;
• copia dei tuoi dati e, se tecnicamente possibile, la trasmissione diretta ad altro titolare;
• rettifica o integrazione dei tuoi dati personali;
• cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati per i quali non abbiamo più alcun presupposto per il trattamento;
• opposizione al trattamento dei tuoi dati personali ove previsto dalla normativa applicabile;
• revoca per il consenso prestato nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
• limitazione del modo in cui trattiamo i tuoi dati personali.
Hai inoltre diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
( Modulistica per l'esercizio dei diritti: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti )
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