Privacy policy DeliverEat S.r.l.s
Il presente documento di privacy policy, aggiornato con il Regolamento UE (GDPR) 2016/679 relativo al trattamento dei dati
personali, così come con il D.Lgs 181/18 che modifica il D.Lgs 196/2003, regola le modalità di trattamento dei dati raccolti da
DeliverEat S.r.l.s per l’erogazione del servizio di mensa aziendale e sostituti.
Esso ha lo scopo preciso di informare l'utente circa il trattamento dei suoi dati personali secondo quanto previsto dalla legge
e dal recente Regolamento UE 679/2016, che ha modificato profondamente la disciplina.
Il responsabile del Trattamento, Data Processor, è di competenza della piattaforma < jotform.com > che raccoglie tecnicamente
i dati.
DeliverEat S.r.l.s raccoglie solo Cookies tecnici a norma di legge, quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore del servizio
della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". Essi non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di erogare il servizio di mesa aziendale e/o sostitutivo, per
l’emissione di buoni pasto e per la fatturazione del servizio medesimo.
Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano mezzi informatici e supporti cartacei.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori: ai fini della fatturazione) e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta la non erogazione del servizio.
Dati sanitari generali
DeliverEat S.r.l.s nel suo personale di cucina può / deve essere informato di eventuali allergie e/o patologie sensibili alla
tipologia di alimentazione richiesta, o di eventuali diete a scopo terapeutico.
I dati forniti “di persona” e annotati sul “book di cucina” non saranno trattati in alcun modo e non saranno a disposizione di
terze parti per alcuna ragione.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è DeliverEat S.r.l.s
Diritti del Cliente
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; tramite mail a corporate@delivereat.it;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione, che DeliverEat
S.r.l.s non prevede
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h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata mezzo mail a: corporate@delivereat.it o all'indirizzo postale della sede
legale.
Normativa di riferimento
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati).
Decreto Legislativo 181/18, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)" che modifica il Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali."
Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie."
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