INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REALIZZATO TRAMITE IL SITO https://www.ciedifood.com/
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR), ed è da
ritenersi riferita al trattamento dei dati personali degli utenti del sito internet https://www.ciedifood.com nonché al
trattamento dei dati personali dei clienti che utilizzano la piattaforma.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
•

Dati degli utenti del sito internet https://www.ciedifood.com
Trattiamo i dati che ci fornisci direttamente tramite compilazione degli appositi form presenti sul sito, e in
particolare:
Compilazione form “Contatti”
In questo form ti chiediamo di fornirci il tuo nome, il tuo indirizzo mail e il tuo numero di telefono.
Questi tuoi dati verranno utilizzati per fornirti le informazioni che hai richiesto
La base giuridica che rende legittimo il trattamento è l’adempimento di obblighi precontrattuali in risposta ad
una tua precisa richiesta
Compilazione form “Lavora con noi”
In questo form ti chiediamo di fornirci il tuo nome, il tuo indirizzo mail, il tuo numero di telefono e il tuo CV.
Questi tuoi dati verranno utilizzati per esaminare il tuo profilo e valutare se corrisponde ad una delle posizioni
lavorative aperte presso la nostra azienda.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento è l’adempimento di obblighi precontrattuali orientati
all’instaurazione di un possibile rapporto di lavoro
Compilazione form “Dicono di noi”
In questo form ti chiediamo di fornirci il tuo nome.
Ad ogni modo, qualora non volessi fornire il tuo nome e cognome per intero, sarai libero di inserire solo il
nome o anche uno pseudonimo.
Questi tuoi dati verranno pubblicati sulla pagina del nostro sito “Dicono di noi” per la realizzazione di un
registro recensioni.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento è il consenso liberamente da te espresso mediante la
compilazione del form.
Iscrizione alla “Newsletter”
Compilando il form dedicato, o esprimendo il tuo consenso negli altri form presenti sul sito, potrai autorizzarci
a utilizzare il tuo nome, il tuo cognome e il tuo indirizzo mail per inviarti comunicazioni promozionali e
pubblicitarie a mezzo newsletter relativamente ai nostri servizi.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento è il consenso da te espresso

•

Dati dei clienti
Il sito internet incorpora la piattaforma di inoltro dell’ordine di cui al servizio acquistato, utilizzabile dai nostri
clienti.
Il profilo utente contiene i dati relativi al cliente rilasciati al momento della conclusione del contratto di
fornitura, e sono utilizzati al fine di permettere al cliente stesso di inoltrare l’ordine e fruire del servizio
richiesto.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento è costituita dalla necessità di adempiere gli obblighi
contrattuali legati alla fruizione del servizio acquistato.

NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei tuoi dati, in qualità di utente del sito, mediante compilazione delle sezioni del Form “Contatti”,
“Dicono di noi” e “Newsletter” è facoltativo. Tuttavia, in caso di richiesta di informazioni tramite il form contatti, nel
caso in cui non ci fornissi un tuo recapito telefonico o un indirizzo mail, potremmo non essere in grado di soddisfare la
tua richiesta di informazioni.
Il conferimento dei tuoi dati mediante compilazione della sezione del Form “Lavora con noi” è obbligatorio e
l’eventuale mancato conferimento dei dati e del CV comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la
candidatura avanzata.
Il conferimento dei dati innanzi indicati da parte dei clienti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di erogare il servizio di prenotazione richiesto.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai dati che ci hai fornito potranno avere accesso, oltre al personale interno appositamente formato, anche fornitori del
Titolare, nominati responsabili esterni del trattamento, che offrono servizi strumentali e funzionali rispetto alle attività
sopra descritte (es. commercialista, società di gestione delle newsletter, società di gestione del sito internet..)
TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti non sono trasferiti fuori dallo Spazio economico europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli utenti che inviano richieste di informazioni tramite form contatti restano memorizzati nella casella
di posta per periodo massimo di un anno, dopodichè vengono cancellati. Le candidature e il relativi CV vengono
conservati per il periodo massimo di due anni. Le recensioni sul sito restano pubblicate per un periodo di tempo
massimo di cinque anni. I dati contenuti nella newsletter vengono conservati fino a che l’interessato eserciterà il diritto
alla revoca del consenso.
I dati personali dei clienti caricati nella piattaforma e necessari all’attivazione del profilo cliente, restano memorizzati
per tutta la durata del rapporto contrattuale con il cliente, dopodiché verranno cancellati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Puoi esercitare i diritti che ti sono riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.

In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, puoi revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità dei trattamenti basata sullo stesso prestato prima della revoca.
Dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento da formularsi a mezzo mail all’indirizzo info@ciedifood.com hai
facoltà di chiedere l’accesso ai dati personali che ti riguardano, ottenerne l’aggiornamento, la limitazione del
trattamento, la rettificazione e la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali.
Per motivi legittimi puoi opporti al trattamento dei dati personali che ti riguardano. Ha altresì diritto a proporre reclamo
al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali qualora ritenessi che i tuoi
dati siano stati trattati in difformità alla normativa vigente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è CI & DI Food s.r.l. società a responsabilità con socio unico, con sede in Altopascio, via delle
Cerbaie, 70/72 Telefono 0583-295898 - Telefax 0583-269439

