INFORMATIVA PRIVACY BREVE

Gentile Utente,
MATILDE RISTORAZIONE S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
(“Matilde” o il “Titolare”), fornisce la presente Informativa, prevista dagli artt. 13 e seguenti del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) che disciplina la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – per spiegarLe come trattiamo i Suoi
dati che vengono forniti nell’ambito dell’accesso, navigazione e utilizzo del presente sito web o
attraverso l’eventuale accesso e utilizzo di altri portali e/o APP di Matilde o nell’ambito della fruizione
dei servizi forniti da Matilde e raccolti attraverso moduli cartacei o format elettronici, affinché Lei possa
consapevolmente e liberamente esprimere il consenso al trattamento, laddove lo stesso è richiesto in
relazione a particolari tipi di dati personali che la riguardano.
La presente informativa è resa in forma breve. Lei potrà apprendere ulteriori informazioni sul
trattamento dei suoi dati personali e i diritti che può esercitare a loro salvaguardia attraverso la lettura
dell’Informativa Completa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente informativa.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI?

MATILDE RISTORAZIONE S.r.l. - Sede Legale: Via Tosarelli 320 - 40055 Castenaso (Bo)
CHI SONO I

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La lista dei Responsabili del trattamento può essere richiesta a Matilde:
- via email al seguente indirizzo: dpo-matilderistorazione@matilderistorazione.it
- con una richiesta scritta inviata alla sede di Matilde
- telefonando al seguente numero: +39 051.6879179
QUALI SONO I DATI PERSONALI CHE

MATILDE RACCOGLIE E TRATTA SU DI LEI?

Nome e Cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, credenziali come password e user-id, dati derivanti
da cookies, web beacon. Dati necessari per erogare un servizio specifico gestito da Matilde (prenotazione e
somministrazione pasti anche a fini dietetici speciali, pagamento della retta per il servizio mensa scolastica,
servizi informativi relativi ai menu)
COME

MATILDE RACCOGLIE I SUOI DATI PERSONALI?

A seguito della sua navigazione nel sito e dell’accesso a portali e/o APP con login e user- id.
A seguito della sua registrazione per essere informato in merito ad iniziative commerciali e di marketing o
partecipi ad eventi organizzati da Matilde
Previa compilazione di moduli per l’iscrizione e la fruizione di uno dei servizi di erogazione pasti gestito da
Matilde
COSA RENDE LECITO IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI?
a) il consenso esplicito dell’Utente, b) l’esecuzione di un contratto di cui l’Utente è parte, c) il legittimo interesse
di salvaguardia del patrimonio aziendale
COME FUNZIONA IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NELLE SEDI DI MATILDE? PER QUALI RAGIONI È INSTALLATO?
Per ragioni di sicurezza il Titolare può acquisire le sue immagini attraverso le apparecchiature di
videosorveglianza installate presso i locali del Titolare qualora lei acceda fisicamente a detti locali. Le immagini
registrate vengono sovrascritte dopo 24 ore dalla registrazione, (fatto salvo particolari esigenze connesse a
festività o chiusura di uffici o edifici o su specifico ordine dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

PERCHÉ

A CHI

-

-

MATILDE RACCOGLIE E TRATTA I SUOI DATI PERSONALI?
per poter erogare uno dei servizi gestiti da Matilde (servizi di ristorazione e altri servizi connessi come la
prenotazione dei pasti)
Per Informarla sui servizi e le modalità di erogazione (ad esempio comunicazione dei menù, giorni di
chiusura, orari di apertura)
per finalità di ricerca e selezione di personale
per eventuali finalità di marketing, per tenerla informata di attività promozionali, invitarla a iniziative
organizzate da Matilde

MATILDE PUÒ COMUNICARE I SUOI DATI PERSONALI?
Società collegate o partecipate ad uno dei soci di Matilde, società per la gestione dei servizi connessi alla
retribuzione dei dipendenti, a società terze gestori del sistema informatico del Titolare, studi e società di
assistenza professionale e consulenza, società di revisione e certificazione, Forze dell’Ordine.
Per la gestione e l’archiviazione informatica alcuni dati possono essere comunicati nell’ambito dell’Unione
Europea oppure negli Stati Uniti d’America

COME VENGONO TRATTATI DATI PERSONALI?
-

Con strumenti elettronici, telematici e su carta
Con logiche che strettamente correlate alle finalità indicate in precedenza e idonee a salvaguardare la
riservatezza dei dati.

PER QUANTO TEMPO I SUOI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DA

MATILDE?

Il Titolare avrà cura di trattare i dati necessari all’erogazione dei servizi per tutta la durata del contratto e fino a
24 mesi successivi alla cessazione dello stesso, salvo diversa prescrizione di legge. Matilde tratta per 24 mesi i dati
raccolti per finalità di marketing e di profilazione commerciale, mentre sono 6 i mesi di trattamento dei dati raccolti
ai fini della selezione del personale. Lo stesso termine di 6 mesi è il tempo di trattamento dei dati che lei potrebbe
lasciare in occasione dell’accesso ai locali di Matilde
COSA SUCCEDE SE LEI NON RILASCIA IL CONSENSO PER TRATTARE I SUOI DATI PERSONALI QUANDO

MATILDE LO RICHIEDE?

Il conferimento dei dati personali forniti volontariamente ai fini della registrazione e accesso ad alcune aree
riservate del sito o delle eventuali app è facoltativo, ma il mancato conferimento determina l’impossibilità per lei
di accedere ai servizi gestiti tramite sito o app.
Le immagini e riprese video, in assenza del suo consenso non verranno trattate da Matilde
QUALI SONO I DIRITTI CHE PUÒ ESERCITARE PER TUTELARE I SUOI DATI PERSONALI E CON QUALI MODALITÀ?

Rivolgendosi a Matilde o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo
dpo-matilderistorazione@matilderistorazione.it lei può:
Chiedere a Matilde di verificare i dati personali che ha negli archivi, correggerli, cancellarli, o chiedere di
limitare i dati personali raccolti a quelli che Matilde deve necessariamente utilizzare.
proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni che vengono fornite
nell’Informativa completa che segue.
OPPORSI, IN TUTTO O IN PARTE E IN QUALSIASI MOMENTO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
Lei, inoltre, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, quando rilasciato a Matilde, per il
trattamento dei suoi dati personali.
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La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti, Matilde s.r.l. invita pertanto gli Utenti a consultare regolarmente questa pagina.

