INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 GDPR

Gentile Cliente,
questa informativa sulla privacy (“Informativa”) descrive i dati personali raccolti e/o elaborati in occasione
della sua visita al sito www.donerestaurant.it. Questa informativa descrive i tipi di dati che la titolare
MAR Srl raccoglie e Le spiega anche le modalità scelte per trattare i suoi dati in sicurezza, e i Suoi diritti
che in qualsiasi momento potrà esercitare per la tutela dei suoi dati.
La preghiamo pertanto di pendere visione della presente informazione che le forniamo.
Ringraziandola per la Sua fiducia.
Mar Srl
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Chi è il titolare del trattamento e il DPO?
Quali tipologie di suoi dati trattiamo?
Su che base trattiamo i suoi dati e per quali finalità?
Come trattiamo i suoi dati?
A chi comunichiamo i suoi dati?
Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
A quali dati può accedere e quali diritti può esercitare?
Come può comunicare con il titolare del trattamento?

A)

Chi è il titolare del trattamento e il DPO?

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
MAR – MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE E RISORSE SRL
C.Da Padune, n.11, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia
CF e P.Iva: 01665100671
Tel: +39 085 8930333
E-mail: privacy@mar-srl.it
PEC: mar-srl@pec.it
DPO:
Avv. Diletta Simonetti
P.Iva: 02234080469
Tel: +39 347 1493431
E-mail: simonetti@pandslegal.it
PEC: diletta.simonetti@pec.avvocatilucca.it

B)

Quali tipologie di suoi dati trattiamo?

I dati personali inviati attraverso i moduli di contatto e/o gli altri servizi presenti nel sito www.
donerestaurant.it sono i seguenti: nome e cognome; numero di telefono (quando fornito); indirizzo
di posta elettronica, indirizzo di residenza (quando fornito). In caso di prenotazione di una cena,
l’interessato potrà indicare se vi siano intolleranze. Tale dato non è obbligatorio, è sottoposto a
consenso, e non vincola in alcun modo la prenotazione.
Trattandasi di un trattamento a mezzo di un sito internet, i sistemi informatici e gli algoritmi posti
a fondamento del Sito acquisiscono dei dati personali la cui acquisizione è prevista nei protocolli
di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che, per loro stessa natura, potrebbero
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti di terzi (es., servizi social), permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano alcune informazioni come per esempio: gli
indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, l’orario di accesso al servizio,

il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore 404, ecc.) e altri dati relativi al sistema operativo. Questi
dati vengono raccolti al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Con riguardo ai dati acquisiti a mezzo cookie si rinvia alla cookie policy.

C)

Su che base trattiamo i suoi dati e per quali finalità?

I dati personali raccolti vengono trattati in forme lecite, corrette e trasparenti in conformità con la
normativa vigente e sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente
trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità.
Riscontro alla richiesta di informazioni
effettuata a mezzo del format presente sul sito

Utilizzeremo i suoi dati per rispondere alle
sue domande, riscontrare le sue richieste.
Tale finalità non richiede consenso e una volta
riscontrata la sua richiesta, i dati saranno
cancellati.

Invio di newsletter e materiale informativo a
mezzo di iscrizione del servizio sul sito

In tal caso lascerà i suoi dati per tale finalità
e verranno utilizzati solo dietro suo esplicito
consenso al trattamento degli stessi. Il consenso
è facoltativo e non pregiudicherà le ulteriori
altre finalità, ma nel caso lo neghi potrà essere
inibito il servizio richiesto. In ogni caso, e anche
qualora decidesse di revocare il consenso
accordato, potrà farlo in qualsiasi momento
a mezzo del tasto “unsubscribe” presente in
calce alla comunicazione che le perverrà. La
revoca di tale consenso lascerà impregiudicato il
trattamento sino a quel momento eseguito.

Trasmissione dei dati di contatto a società terze In tal caso lascerà i suoi dati per tale finalità
facenti parte del gruppo MAR Srl.
e verranno utilizzati solo dietro suo esplicito
consenso al trattamento degli stessi. In ogni
caso, e anche qualora decidesse di revocare
il consenso accordato, potrà farlo in qualsiasi
momento inviando una comunicazione con la
sua richiesta al Titolare o al DPO. La revoca
di tale consenso lascerà impregiudicato il
trattamento sino a quel momento eseguito.
Interesse legittimo del titolare:

A mezzo dei sistemi di tracciamento, in modo
del tutto anonimo, compiremo indagini e studi
statistici al fine di migliorare la nostra proposta.
Il punto è meglio consultabile sulla cookie policy
presente sul sito. Potremmo anche utilizzare i
Suoi dati personali in altri modi, ma in tal caso
MAR Srl fornirà un avviso specifico al momento
della raccolta e otterremo il Suo consenso ove
necessario.

D)

Come trattiamo i suoi dati?

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati.

E)

A chi comunichiamo i suoi dati?

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le
finalità suddette. I dati di contatto potranno essere condivisi con le altre società del gruppo MAR
Srl (dietro suo esplicito consenso). I dati potrebbero essere condivisi con autorità pubbliche. Ci
teniamo a precisare che, quando utilizziamo fornitori di servizi che in qualunque modo comportino
la trasmissione ed il trattamento di dati personali stipuliamo accordi che impongano ad essi di
garantire l’adozione di misure tecniche ed organizzative di tutela dei dati personali. I dati assunti
non sono soggetti a diffusione.

F)

Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

I dati personali sono conservati in una forma che consenta la Sua corretta identificazione per il solo
arco di tempo necessario, in particolare:
FINALITÀ
Rapporto precontrattuale (richiesta prenotazione)
Trattamento relativo all’invio di materiale informativo e pubblicitario
Rapporto contrattuale acquisto del coupon regalo “Regala un’esperienza al D.one”

G)

TERMINE DI CONSERVAZIONE
Cancellazione del dato pari al termine di valenza
del preventivo
Conservazione del dato di contatto per 24 mesi
Conservazione nei termini di efficacia del coupon (12 mesi) salvo adempimenti di legge

A quali dati può accedere e quali diritti può esercitare?

In qualsiasi momento, potrà esercitare nei confronti del titolare i diritti di accesso, rettifica,
opposizione, limitazione, cancellazione, portabilità e revoca del consenso al trattamento nelle forme
e nei limiti di cui al regolamento europeo n. 679/2016.
Diritto di accesso art. 15 - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del
diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano
raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 1. Qualora i dati personali siano trasferiti
a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. 2. Il titolare del
trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di
uso comune. Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di rettifica art. 16 - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto di cancellazione art. 17 - 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno
dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati
personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere
un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici
dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare
i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si
applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo
3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento art. 18 - 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato
contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell’interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali
sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di
un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno
Stato membro. 3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo
1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Diritto di portabilità del dato art. 20 - 1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente
alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 3.
L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17.
Tale diritto non si applica al trattamento 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. 4. Il
diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di opposizione art. 21 - 1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a
tale marketing diretto.3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing
diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.4. Il diritto di cui ai
paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione
con l’interessato.5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva
la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali
che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico. Sul punto si veda anche www.garanteprivacy.it/home/diritti
Oltre ai diritti suddetti l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali
Sito web: www.garanteprivacy.it
Indirizzo mail: protocollo@gpdp.it
Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei diritti o comunque per avere
ulteriori informazioni e/o delucidazioni non esitate a contattarci.

H)

Come può comunicare con il titolare del trattamento?

Per ogni comunicazione al Titolare si indicano i seguenti contatti:
MAR – MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE E RISORSE SRL
C.Da Padune, n.11, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia
CF e P.Iva: 01665100671
E-mail: privacy@mar-srl.it
PEC: mar-srl@pec.it
Tel: +39 085 8930333
Fax: +39 085 8930050

