Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
Regolamento UE 2016/679
Il Ristorante La Terrazza BB, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, dettato in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (in seguito anche Regolamento), Le fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è BB Disco Dinner srl, con sede in Via Mentana 64, 63074 – San Benedetto del Tronto
(AP) – P.IVA IT01807830441.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati acquisti dalla nostra società, saranno trattati per:
a)
La
gestione
delle
prenotazioni,
attraverso
telefono,
WhatsApp
o
email.
b) La gestione degli accessi al ristorante, per la gestione dell’emergenza come misura preventiva di tutela della
salute e sicurezza delle persone presenti nel ristorante, nonché a tutela della attività di impresa, in questo
momento
contingente
di
possibile
allargamento
dei
contagi
da
COVID-19.
c) La gestione e l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali (anche con modalità telematiche), resta
inteso che i tuoi dati non saranno comunicati all'esterno della struttura del Titolare del trattamento.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto a) è il contratto; la base giuridica per le finalità
di cui al punto b) è l’implementazione delle misure previste nei Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e delle Ordinanza della Regione Marche e del protocollo di
sicurezza anti-diffusione sars-cov2 nel settore della ristorazione e bar.
Natura dei dati personali trattati
Per la realizzazione delle finalità su menzionate potranno essere trattati i dati identificativi e di contatto (nome
e cognome e numero di telefono/mail).
Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali
I dati acquisiti sono trattati in forma cartacea e automatizzata. Tali dati sono da noi gestiti attraverso misure di
sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi. Abbiamo predisposto adeguate misure
di sicurezza per impedire che le vostre informazioni personali vengano perse accidentalmente, utilizzate o
consultate in modo non autorizzato, alterate o divulgate. I dati raccolti per le finalità di cui al punto a) saranno
trattati per il tempo necessario alla gestione della prenotazione, i dati raccolti per le finalità di cui al punto b)
verranno conservati per 14 giorni.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate è necessario e in assenza dello stesso non sarà possibile
accedere alla nostra struttura.
Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati personali I dati personali non saranno diffusi,
potranno essere comunicati a soggetti in favore dei quali sia riconosciuta la facoltà di accedervi da disposizioni
di legge e/o di normativa secondaria (p.e. autorità sanitarie).

Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento a favore
dell’interessato, scrivendo a all’indirizzo mail a terrazzabb@gmail.com .
In particolare, Lei potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di
legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

*****

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi del Regolamento Privacy ti chiediamo di esprimere il tuo libero,
pieno ed informato consenso al trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare del trattamento,
mediante la selezione dell’apposita casella. La presente Informativa Privacy è soggetta ad aggiornamento da
parte del Titolare del trattamento, la versione pubblicata sul Sito è quella attualmente in vigore (documento
aggiornato al 29 aprile 2021).

