INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CHI TRATTA I MIEI DATI?
Titolare del trattamento è Greatfood s.r.l., con sede legale in via I MAGGIO,59 21057 OLGIATE OLONA (VA),
p.iva 03740330125.
È possibile contattare il Titolare all’indirizzo di posta elettronica: commerciale@greatfood.it

A COSA SERVONO I MIEI DATI?
Per dare riscontro alle richieste di informazioni o prenotazioni pervenute tramite sito web e/o i
nostri canali di contatto
Per acquisire dati statistici sulle modalità di utilizzo del sito web da parte degli utenti che lo
visitano

Per installare cookie tecnici e statistici, necessari al funzionamento del sito web

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Hai il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che ti riguardano,
ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune.

Inoltre, hai diritto di ottenere l'aggiornamento, l’integrazione o la rettificazione dei tuoi dati.

Se vuoi potrai chiedere la portabilità dei dati trattati in ragione dell’esecuzione di un contratto o
sulla base del tuo consenso

Se ne hai interesse, hai il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati

Hai infine il diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporti, in tutto o in parte, al
trattamento dei dati personali che ti riguardano, anche per finalità di marketing.
Se credi che una o più attività di trattamento realizzate da noi possano essere in violazione della
normativa, o ritieni che non siano stati tutelati i tuoi diritti, puoi inviare un reclamo all’Autorità
Garante attraverso il seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524

VOGLIO SAPERNE DI PIÙ!
Per avere maggiori informazioni puoi consultare la seguente documentazione.

Gentile Utente,
la presente informativa sul trattamento dei dati personali (“Privacy Policy”) ti permetterà di conoscere in
modo chiaro e semplice come i tuoi dati personali (Dati) sono trattati quando utilizzi il sito e i nostri servizi
www.sitoweb.it (di seguito “Sito”). In ogni caso, un rinvio specifico alla presente informativa è presente nelle
sezioni del Sito predisposte per particolari servizi, dove vengono richiesti dati personali.
L’informativa è resa solo per il presente Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.

1.

CHI TRATTA I TUOI DATI?
Titolare del trattamento è Greatfood s.r.l., con sede legale in via I MAGGIO,59 21057 OLGIATE
OLONA (VA), p.iva 03740330125.
È possibile contattare il Titolare all’indirizzo di posta elettronica: commerciale@greatfood.it

2.

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
Le categorie di dati personali che possiamo raccogliere durante la navigazione sul Sito sono
le seguenti:
Trattiamo i dati di navigazione sul nostro Sito, cioè quelli per i quali la trasmissione è

§

necessaria per il funzionamento dei sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e dei
protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria rientrano, ad esempio, gli
indirizzi IP o il dominio del computer utilizzato per visitare il Sito ed altri parametri relativi al
sistema operativo usato dall’utente per connettersi al Sito;
Trattiamo i dati personali che ci fornisci (oltre a nome, cognome, email, telefono, provincia

§

e città) per fornirti eventuali informazioni richieste;
Cookie necessari per il funzionamento. Alcuni cookie utilizzati sul sito sono necessari alla

§

navigazione e al corretto funzionamento del sito. Questi cookie sono installati
automaticamente sul dispositivo utilizzato per la navigazione.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
•

Per dare riscontro alle richieste di informazioni o prenotazioni pervenute tramite sito
web e/o i nostri canali di contatto (base giuridica: misure precontrattuali)

•

Per acquisire dati statistici sulle modalità di utilizzo del sito web da parte degli utenti
che lo visitano (base giuridica: interesse legittimo del titolare)

•

Per installare cookie tecnici e statistici, necessari al funzionamento del sito web (base
giuridica: interesse legittimo del titolare)

4.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento delle informazioni richieste per le finalità indicate al punto 3 non è
obbligatorio. Nel caso di comunicazioni e/o richieste di informazioni l’utente è libero di fornire
eventuali dati personali ritenuti rilevanti.

5.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati eventualmente acquisiti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario a
rispondere ad eventuali richieste di informazioni da parte degli utenti.

6.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Alcuni dati personali potranno essere comunicati e trattati da diversi soggetti coinvolti nelle
attività di trattamento.
In particolare, saranno coinvolte le seguenti categorie di soggetti:
•
Dipendenti del Titolare
•

Fornitori dei servizi ICT necessari al funzionamento del sito

7.

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI
In qualunque momento puoi esercitare i diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi
dati personali. Qui di seguito trovi la loro descrizione e le modalità per esercitarli.
a) Diritto di accesso ai tuoi dati e di rettifica: hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di
chiedere che siano corretti, modificati o integrati con altre informazioni. Se lo desideri, ti
forniremo una copia dei dati in nostro possesso.
b) Diritto di revocare il consenso: puoi revocare in qualsiasi momento un consenso che hai
prestato per il trattamento dei tuoi dati personali, ad esempio per ricevere comunicazioni di
marketing. A tal riguardo, ti ricordiamo che sono considerate attività di marketing l’invio di
comunicazioni commerciali e promozionali, lo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini
per la rilevazione della soddisfazione. Ricevuta la richiesta di revoca sarà nostra cura cessare
tempestivamente il trattamento che risulti basato sul consenso, mentre trattamenti basati su
altri presupposti di legge continueranno ad essere svolti.
c) Diritto alla cancellazione dei dati: nei casi previsti dalla normativa vigente potrai chiedere la
cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e vagliata la tua richiesta, se legittima, sarà
nostra cura procedere tempestivamente a cancellare i tuoi dati personali. Ti ricordiamo che in
seguito a cancellazione dei dati alcuni servizi non saranno più erogabili (es. cancellazione di
account utente).
e) Diritto alla limitazione del trattamento: in tale ipotesi continueremo a conservare i tuoi dati
personali ma non li tratteremo, se non fatte salve tue diverse richieste e le eccezioni previste
dalla legge. Puoi ottenere la limitazione del trattamento quando: i) contesti l’esattezza dei dati,
ii) il trattamento è illecito ma ti opponi alla cancellazione, iii) i dati non ci servono più ma ne hai
bisogno per esercitare un tuo diritto in sede giudiziaria, iv) ti opponi al trattamento, nel periodo
in cui noi valutiamo i motivi della richiesta di opposizione.
f) Richiedere i Suoi dati o trasferirli a un soggetto diverso (diritto alla portabilità dei dati): Puoi
chiedere di ricevere in formato standard elettronico i dati che trattiamo in base ad un
consenso o in base a un contratto, in un formato standard. Se lo desideri, laddove
tecnicamente possibile, potremo su tua richiesta trasferire i dati direttamente ad un soggetto
terzo da te indicatoci.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sopra indicati oppure
tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: commerciale@greatfood.it

8.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Se ritieni che sussista una violazione nel trattamento dei tuoi dati personali, puoi proporre
reclamo all’Autorità di Controllo del luogo in cui abitualmente risiedi, lavori o dove si è
verificata la presunta violazione. In Italia puoi proporre reclamo presso l’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati (www.garanteprivacy.it).

9.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
L’evoluzione dei nostri servizi può comportare modifiche alla presente informativa. Di
conseguenza questa informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del
tempo, le quali potrebbero anche essere necessarie in riferimento a nuovi interventi normativi
in materia di protezione dei dati personali.
Ti invitiamo, pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti.
La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni caso, sarà pubblicata in questa
pagina, con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.
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