
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 e 14 DEL REG. U.E. 679  / 2016)

I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla  Fuoco e Fiamme Pizzeria e Braceria S.r.l, con
Sede  in  Roma,  Via  Cassia  n.  711  (Cod.  Fisc.  e  P.IVA  12438151008),  in  persona
dell’Amministratore  Unico,  Sig.   Corrado Di  Marco,  che  ne  è  titolare  per  il  trattamento,  nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

· Mista - elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:

· Adempimento di obblighi fiscali o contabili

· Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture) 

· Gestione dei clienti (Ordini)

I dati personali dei clienti NON saranno oggetto di comunicazioni a terzi soggetti per nessun titolo e
motivo.

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del
servizio richiesto dall'utente.

2) BASE GIURIDICA

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i
servizi richiesti. 

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

3) CATEGORIE DI DESTINATARI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di interessati:

- consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;

- fornitori di beni e servizi;

- personale dipendente.

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state
fornite specifiche istruzioni circa il trattamento dei dati:

- il legale rappresentante;

- i consulenti esterni per gli adempimenti fiscali e tributari;

- i fornitori di beni e servizi;

- personale dipendente.

STRUTTURE INFORMATICHE



Denominazione attività Fuoco e Fiamme Pizzeria e Braceria S.r.l

Strutture informatiche COMPUTER DI SEDE

Tipo Struttura Interna

Sede AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

 (ARTT. 6 E SEGUENTI DEL REG.U.E. 679/2016)

I dati personali sono:

a) trattati  in  modo  lecito,  corretto  e  trasparente  nei  confronti  dell'interessato  («liceità,
correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);

c) adeguati,  pertinenti  e  limitati  a  quanto  necessario rispetto  alle  finalità  per  le  quali  sono
trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti  e,  se necessario,  aggiornati;  devono essere adottate  tutte le  misure ragionevoli  per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore  al  conseguimento  delle  finalità  per  le  quali  sono trattati;  i  dati  personali
possono  essere  conservati  per  periodi  più  lunghi  a  condizione  che  siano  trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti  e
delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati  in  maniera  da  garantire  un'adeguata  sicurezza  dei  dati  personali,  compresa  la
protezione,  mediante  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate,  da  trattamenti  non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto   dei suddetti   e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»).

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a)  l'interessato  ha  espresso  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  una  o  più
specifiche finalità;

b)  il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;



e)  il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un
minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche
nell'esecuzione dei loro compiti.

La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere
stabilita:

a) dal diritto dell'Unione;

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La  finalità  del  trattamento  è  determinata  in  tale  base  giuridica  o,  quando   è  necessaria  per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento. 

La   base  giuridica  potrebbe  contenere  disposizioni  specifiche  per  adeguare  l'applicazione  delle
norme del   regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte
del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui
possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della
finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure
atte  a  garantire  un  trattamento  lecito  e  corretto,  quali  quelle  per  altre  specifiche  situazioni  di
trattamento di cui al capo IX del regolamento 

.  Il  diritto  dell'Unione  o  degli  Stati  membri  persegue  un  obiettivo  di  interesse  pubblico  ed  è
proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati
raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati
membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la
salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento , al fine di verificare
se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono
stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore
trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione
tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali
ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati  dati  relativi  a condanne penali  e a reati  ai  sensi
dell'articolo 10 del regolamento ;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

Il trattamento di dati  personali  del minore è lecito  ove il  minore abbia almeno 16 anni.  Ove il
minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.



Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13
anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il
consenso  sia  prestato  o  autorizzato  dal  titolare  della  responsabilità  genitoriale  sul  minore,  in
considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri,
quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche,  o l'appartenenza sindacale,  nonché trattare  dati  genetici,  dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Quanto sopra non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: 

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o 
più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che 
l'interessato non possa revocare il divieto  ;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un 
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i 
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona 
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una 
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, 
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli 
ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a
motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso 
dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 
sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o 



degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali 
la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla 
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione 
o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione 
dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, 
lettera h) del regolamento , se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista 
soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle 
norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta 
all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme 
stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con 
riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

4) PERIODO DI CONSERVAZIONE

I  dati  obbligatori  ai  fini  contrattuali  e  contabili  sono  conservati  per  il  tempo  necessario  allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.

I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto
con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima,
ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente
il  consenso  informato  degli  interessati  relativo  ad  una  successiva  attività  di  promozione
commerciale o ricerca di mercato.

Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è:  PER  IL  TEMPO  STRETTAMENTE  NECESSARIO
ALL’ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL RAPPORTO SOSTANZIALE,
SALVI  I  TRATTAMENTI  RISTRETTI  SUCCESSIVI  RESI  OBBLIGATORI DALLE LEGGI
SPECIALI.

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

· richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

· conoscerne l'origine;

· riceverne comunicazione intelligibile;

· avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

· richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;



· nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare,  in forma
strutturata  e leggibile  da un elaboratore  di  dati  e in  un formato  comunemente usato da un
dispositivo elettronico;

· il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 
GDPR) .

Per  motivi  relativi  alla  situazione  particolare  dell’Interessato,  lo  stesso  può  opporsi  in  ogni
momento al  trattamento dei propri  dati  personali  se esso è fondato sul  legittimo interesse o se
avviene  per  attività  di  promozione  commerciale,  inviando  la  richiesta  al  Titolare  all’indirizzo
comunicato al momento del perfezionamento del rapporto su cui si basa il trattamento stesso.

L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in
cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.

A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un
reclamo  all’autorità  di  controllo  competente  sul  territorio  Italiano  (Autorità  Garante  per  la
protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello
Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fuoco e Fiamme Pizzeria e Braceria S.r.l, con
Sede in Roma, Via Cassia 711, CF/P.IVA 12438151008, in persona dell’Amministratore Unico,
sig.  Di Marco Corrado.
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