
INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGPD 

Gentile cliente 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13, comma. 1, impone 

l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del 

trattamento, come di seguito specificati 

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

1-A) titolare del trattamento è Pizzeria 1975 di Colognesi Aronne Piazza San Quirino 7/a Correggio (RE) 

1-B) Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo 

mail: colognesi.aronne@pizzeria1975.it 

1-C) I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato per le seguenti finalità: 

• gestione attività “tessera fedeltà” 

• amministrazione dei contratti 

1-D) I dati non sono trasferiti fuori dal territorio UE e non saranno divulgati a terze parti. 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 

• trattamenti per finalità di marketing è di 3 anni 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di 

cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro 

trattamento, alla portabilità dei dati ove applicabile; 

2-C) Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a 

o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

2-E) La comunicazione dei suoi dati: 

• è requisito necessario per la conclusione di adesione alla tessera fedeltà, pertanto il suo eventuale rifiuto 

di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere all’adesione; 

• è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 

l’impossibilità di adempiere all’adesione; 

2-F) Il trattamento dei suoi dati non prevede un processo decisionale automatizzato, comprensivo di 

profilazione. 


