POLICY PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato.
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali), le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali forniti. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente
consultabili tramite link presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da
considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale (Reg. UE 2016/679).
1. Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento del Ristorante e del Bar rispettivamente “LACERBA” e “QUI SI BEVE”, è
“IL SOGNO S.r.l.” nella persona del legale rappresentante Angelo Trapasso, con sede legale in
Milano, Via Orti n. 4 ǀ 20122 T. +39 02 5455475 ǀ P.Iva 13083400153.
2. Finalità e liceità del trattamento
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
*Navigazione sul presente sito web;
“Scrivici”: i dati personali conferiti dall'utente in fase di registrazione, verranno trattati per
finalità connesse alla richiesta di informazioni inoltrata;
“Prenota”: per gestire la Sua richiesta di prenotazione e le connesse finalità amministrative;
BASE GIURIDICA: LEGITTIMO INTERESSE - previo consenso e fino a sua opposizione, i suoi dati
verranno trattati solo per marketing diretto, senza nessuna iscrizione e nessuna newsletter.
3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28
del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone
fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai
contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
*Società del Gruppo collegate o controllate dalla Società “IL SOGNO S.r.l.”
*Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione e immagine de “IL SOGNO S.r.l.”
*Studi o Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
*Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta;
*Soggetti appartenenti alla rete distributiva;
*Società di servizi e logistica che svolgono attività di supporto all'ufficio commerciale.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede della Società “IL SOGNO S.r.l.”
4. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all'estero né all'interno o all'esterno
dell'Unione Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE

2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. L'interessato
potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base del trasferimento scrivendo una mail
all'indirizzo amministrazione@lacerba.it.
5. Periodo di conservazione o criteri
Il trattamento non sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla
finalità del trattamento:
*navigazione sul presente sito web;
*per richiesta di contatto, informazioni e prenotazioni (non oltre i 18 mesi);
*raccolta dati per selezione del personale (non oltre i 24 mesi);
*scadenzario determinata sulla base di criteri di cui l'interessato può avere informazioni
scrivendo a amministrazione@lacerba.it.
6. Natura del conferimento e rifiuto
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali in
aree dedicate sul sito. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto A) del
presente documento informativo è necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire
dei servizi offerti dal Titolare del trattamento. Il mancato conferimento dei dati personali può
comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire dei servizi offerti dal sito. Il
conferimento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi per le finalità di cui al
punto B) del presente documento informativo è facoltativo. In mancanza, il Titolare del
trattamento potrà trovarsi nell'impossibilità di inviarle solo tramite materiale informativo.
7. Diritti degli interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE
2 0 1 6 / 6 7 9 , r i v o l g e n d o s i a l Ti t o l a r e d e l t r a t t a m e n t o , s c r i v e n d o d i r e t t a m e n t e
all'indirizzo amministrazione@lacerba.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre,
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, nonché alla
portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene
che il trattamento dei dati che la riguardano, infranga quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai
sensi dell'art. 15 lettera f) del già menzionato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1,
lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web si veda la cookies policy
Data di aggiornamento: settembre 2019

