
Informativa ai sensi dell'art.13 Regolamento UE 2016/679

La presente informativa descrive, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, le modalità e le finalità di gestione dei dati conferiti dagli utenti del sito. Essa è
resa in conformità all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) nonché in considerazione della
Raccomandazione n.2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati online nell’Unione Europea, adottata il 17
maggio dal CE-Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali ed è rivolta a tutti coloro
i quali accedono al sito. Tutto quanto previsto nella presente informativa, salvo ove sia diversamente indicato, è reso
solo per il sito. I Gestori e gli Autori del sito non rispondono dei contenuti dei siti di terzi direttamente o indirettamente
collegati anche attraverso link dal sito.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Vera S.r.l. con sede legale in Via Ponchielli, 7 – 20129 Milano (MI) Italy
- P.IVA 10893610153. Il trattamento dei dati sarà eseguito da dipendenti o collaboratori della società comunque operanti
nell’ambito della stessa, in funzione di persone autorizzate al trattamento. Inoltre, i suoi dati potranno essere trattati da
Società  terze,  nominate  preventivamente  da  Vera  S.r.l.  quali  responsabili  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  del
Regolamento UE 2016/679.
Dati trattati e finalità del trattamento
Saranno trattati i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo email e numero di cellulare.
 Il  conferimento dei dati è obbligatorio per la registrazione della foodcard e per l’invio di messaggistica inerente la
registrazione e la sua operatività.
Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l'ausilio di strumenti  e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia on sia offline. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Finalità
I dati saranno trattati al fine di 1) dare esecuzione al contratto: fornire i servizi richiesti dall’utente e darvi seguito. 2)
invio di comunicazioni di marketing: per consentire al Titolare di effettuare  di propria iniziativa, senza una specifica
richiesta da parte sua, attività di Marketing e promozionali quali ad esempio: informazioni pubblicitarie e promozionali,
vendita  diretta,  compimento  di  ricerche di  mercato,  indagini  dirette  a  valutare  il  grado di  soddisfazione dei  clienti
(customer satisfaction), comunicazioni commerciali, newsletter e pubblicazioni periodiche, mediante l’impiego di tutti i
mezzi di comunicazione disponibili, automatizzati e non (quali ad es: posta cartacea, telefono, suo indirizzo di posta
elettronica, fax, sms, mms, chat, social network e simili). Questa finalità verrà perseguita solo col suo consenso, sempre
revocabile.
Obbligatorietà del conferimento e conseguenze in caso di mancato conferimento
All’atto  della  registrazione  della  foodcard  l’utente  è  invitato  a  prendere  visione  dell’informativa  resa  ai  sensi  del
Regolamento e a conferire i dati personali richiesti. il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è necessario
all’esecuzione del  contratto.  In assenza parziale o totale di  tale conferimento,  non si  potrà  dare inizio  al  rapporto
contrattuale e alla sua prosecuzione Per quanto riguarda il consenso per fini di marketing, invece, il conferimento è
facoltativo e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di aggiornarla sulla nostra offerta ma non influirà sulla
conclusione del contratto.
Ambito di diffusione dei dati
I dati personali conferiti dagli utenti saranno trattati da Vera S.r.l. o da soggetti nominati dalla società come responsabili
o persone autorizzati. Essi saranno inoltre comunicati a soggetti terzi incaricati di fornire servizi connessi alle attività del
sito e alla esecuzione delle obbligazioni contrattuali  assunte attraverso di esse, che provvederanno alla archiviazione
degli stessi e al loro trattamento per consentire l’esecuzione del servizio a ciascuno di essi demandato. In particolare i
soggetti  sono fornitori  di  servizi  tecnologici  e  telematici,  fornitori  di  servizi  logistici,  gestori  di  sistemi  e  servizi  di
pagamento.  Tali  soggetti  sono stati  preventivamente  nominati  responsabili  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  del
Regolamento da Vera S.r.l.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio,  alcuni  dati  la  cui  trasmissione è implicita  nell’uso  dei  protocolli  di  comunicazione di  Internet.  Si  tratta  di
informazioni  che  non  sono  raccolte  per  essere  associate  a  interessati  identificati  ma  che,  per  loro  stessa  natura,
potrebbero permettere di  identificare gli  utenti  attraverso elaborazioni  ed associazioni con dati  detenuti  da terzi.  In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono
al sito, gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi
dati non vengono diffusi ma sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento; sono conservati per i tempi definiti dalla normativa legale di riferimento. I dati
potrebbero comunque essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.



Tempi di conservazione
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate. I dati di utilizzo della card
conferiti per finalità di marketing, saranno trattati al massimo per 24 mesi.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito riportati:

1. Accesso alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento,
b. categorie di dati personali in questione,
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
d. esistenza  del  diritto  dell’interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o

cancellazione  dei  dati  personali  o  limitazione  del  trattamento  dei  dati  personali  che  lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

2. Rettifica, con ciò intendendo: 
a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti

trattati,
b. è  formulata  una  revoca  del  consenso  e  non  sussiste  altro  fondamento  giuridico  per  il

trattamento,
c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al

trattamento,
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f. i  dati  personali  sono  stati  raccolti  relativamente  all'offerta  di  servizi  della  società

dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:

a. qualora  contesti  l’esattezza  dei  dati  personali,  per  il  periodo  necessario  al  titolare  del
trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo,

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di  un  diritto  in  sede  giudiziaria,  benché  il  titolare  non  ne  abbia  più  bisogno  ai  fini  del
trattamento,

d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere  notifica  in  caso  di  avvenuta  rettifica  o  cancellazione  dei  dati  personali  o  limitazione  del

trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento, qualora:

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o
avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e 

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento

dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati
riconosciuti.

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo
indicato o una email all’indirizzo e-mail: info@risto.it.


