
www.zeroquarantanove.it

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI CHE
EFFETTUANO PRENOTAZIONI

La  presente  informativa  viene  resa,  ai  sensi  dell’art.  13  GDPR,  ai  clienti  che  effettuano
prenotazione tavoli presso i locali di BELLA RAGA S.R.L.

Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento è BELLA RAGA S.R.L. con sede in Lungolago Marconi 67/69 – 28041
Arona, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Soggetti Interessati 
Clienti che effettuano prenotazioni.

Fonte e tipologia dei dati trattati 
I  dati  personali  (nome,  cognome,  recapito  telefonico  o  e-mail)  sono  forniti  dall’interessato  al
momento della prenotazione.

Finalità del trattamento 
L’acquisizione e la registrazione dei dati anagrafici identificativi dell’interessato avviene per:
a) Gestione delle prenotazioni, attraverso telefono, messaggistica on-line o email;
b) Gestione degli accessi al ristorante, come misura di prevenzione e contenimento del contagio da 
COVID-19, così come previsto dalla normativa vigente. 

Base giuridica 
I dati personali sono lecitamente trattati per adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento, ovvero l’obbligo specifico di implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio previsti dalla vigente normativa.

Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene in forma cartacea ed 
eventualmente in forma elettronica con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. È esclusa 
l’esistenza di processi decisionali automatizzati.

Conseguenze in caso di rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali del Titolare, in assenza dello stesso non
sarà consentito l’ingresso. 
 
Destinatari e ambito di comunicazione dei dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle  specifiche previsioni normative (es. in caso di  richiesta da parte delle Autorità sanitarie
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competenti). I dati possono essere conosciuti dal personale autorizzato. In nessun caso il Titolare
del trattamento trasferisce questi dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione 
I  dati  personali  forniti  saranno  conservati  non  oltre  i  14  gg  come  previsto  dalle  disposizioni
emergenziali, salvo diverse previsioni di legge.

Diritti dell’interessato
Con  riferimento  agli  artt.  15  –  diritto  di  accesso,  16  -  diritto  di  rettifica,  17  –  diritto  alla
cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, del GDPR
679/16, gli interessati possono esercitare i loro diritti o richiedere maggiori informazioni sui diritti
esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email
all’indirizzo  arona@zeroquarantanove.it ,  specificando  l’oggetto  della  richiesta,  il  diritto  che  si
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della
richiesta.
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione
nelle forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR.

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa
sulla  protezione  dei  dati  personali,  è  riconosciuto  il  diritto  di  presentare  reclamo  all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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