
PRIVACY POLICY DELLA DITTA INDIVIDUALE  “DA SAPI’  DI 
FOPPOLI DANIELA” 

 
Informativa rivolta ai clienti e fornitori in materia di 

protezione dei dati personali  
in conformità all’ art.13 e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA 
Via  Mazzini n.34 � 25040 ESINE (BS) 
P.IVA: 02944050984 
Indirizzo email del Titolare: ristorantesapi@gmail.com	
 
 
Gentile sig./sig.ra_______________________, 
La presente informativa le consentirà di conoscere la nostra 
politica sulla privacy, per capire come le sue informazioni 
personali vengono raccolte e gestite dalla società “DA SAPI’ DI 
FOPPOLI DANIELA” che è costantemente impegnata a proteggere, 
tutelare e garantire la privacy on line dei suoi utenti. 
 
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 
DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA raccoglie i suoi dati personali  in 
modo autonomo o tramite terze parti e i dati trattati sono: nome, 
cognome, mail, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo 
anagrafico. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione 
del rapporto contrattuale in corso con la ditta individuale DA 
SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA I suoi dati saranno trattati anche al 
fine di: 

§ adempiere a tutte le operazioni imposte dagli obblighi di 
legge; 

§ rispettare gli obblighi incombenti per l’esecuzione del 
contratto in essere con la ditta individuale  DA SAPI’ DI 
FOPPOLI DANIELA e previsti dalla normativa vigente; 

§ condurre le operazioni strettamente connesse e strumen-
tali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa 
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione 
del contratto;	

§ scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rap-
porto contrattuale, ivi comprese le attività post contrat-
tuali e la gestione dell’eventuale contenzioso;	

§ gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, 
civilistica e fiscale. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e 
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 
 



BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Lo ditta individuale DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA tratta i Suoi dati 
personali lecitamente, laddove il trattamento: 

§ sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto 
di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta; 

§ sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente 
sul Titolare del Trattamento; 

§ sia basato sul consenso espresso  
 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del 
contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un 
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta 
delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei 
dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale stesso. 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in 
ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate. I dati raccolti sono conservati presso la sede 
aziendale della ditta DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA sia con 
modalità cartacea sia su supporto informatico. 
 
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità 
sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 
contratto e, successivamente, per il tempo in cui la ditta DA SAPI’ 
DI FOPPOLI DANIELA sia soggetta a obblighi di conservazione  per 
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 
regolamento. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
La ditta individuale DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA tratta i Dati 
Personali degli Interessati adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il 
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o 
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, 
potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti 
nell’organizzazione aziendale (personale amministrativo, 
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici, società 
informatica) nominati dalla ditta DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA 
Responsabili del Trattamento. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili, su richiesta, potrà sempre essere richiesto al 
Titolare del Trattamento, utilizzando i riferimenti presenti su 
questa policy. 
 



COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni 
funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni 
funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi 
di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 
 
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
 
DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
In ogni momento l’Interessato potrà esercitare ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 il diritto di: 

1. Accedere ai propri dati. L’Interessato può in qualsiasi 
momento chiedere e ottenere dal Titolare del trattamento in-
formazioni sui dati personali trattati (tra cui la sussistenza di 
un trattamento in corso dei dati personali che lo riguardano), 
ha inoltre diritto di accedervi secondo quanto stabilito 
dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, ed estrarne copia, 
purché non siano lesi i diritti e le libertà altrui.	
2. Verificare e rettificare i propri dati. L'Interessato ha il 
diritto verificare la correttezza dei propri dati, di ottenerne 
l’aggiornamento, la correzione e l’integrazione dei dati perso-
nali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, 
secondo quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento UE 
2016/679.	
3. Ottenere la cancellazione (Diritto all’oblio). L'Inte-
ressato qualora ricorrano le condizioni indicate nell’art. 17 
del Regolamento UE 2016/679 può richiedere la cancellazione 
dei propri dati da parte del Titolare.	
4. Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricor-
rono le condizioni di cui all’art. 18 del Regolamento UE 
2016/679, l’Interessato può richiedere la limitazione del trat-
tamento dei dati. In tal caso il Titolare non potrà trattare i da-
ti per alcun altro scopo se non la loro conservazione 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'U-
nione o di uno Stato membro”.	

5. Ottenere la portabilità dei dati. L’Interessato ha diritto 
di ricevere i propri dati in un formato strutturato, di uso comu-
ne e leggibile da dispositivo automatico e ove tecnicamente fat-
tibile di chiedere e ottenere, senza ostacoli, il loro trasferi-
mento ad un altro Titolare.	
6. Opporsi al trattamento dei dati. Quando i dati personali 



sono stati trattati ai fini “dell’esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento” o “il trattamento è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del ti-
tolare del trattamento o di terzi a condizione che non preval-
gano gli interessi o i diritti e le liberta ̀ fondamentali dell'inte-
ressato che richiedono la protezione dei dati personali, in par-
ticolare se l'interessato è un minore”, l’Interessato può op-
porsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazio-
ne particolare. L’Interessato può inoltre in qualsiasi momento 
opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto, senza 
che sia necessaria l’indicazione delle specifiche motivazioni.	
7. Proporre reclamo. Se l’Interessato ritiene che il tratta-
mento dei propri dati personali sia effettuato in violazione del 
Regolamento UE 2016/679 “ha il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è veri-
ficata la presunta violazione”. (Autorità Garante per la prote-
zione dei dati personali � www.garanteprivacy.it).	
8. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato. 
L’Interessato può opporsi al trattamento completamente au-
tomatizzato dei propri dati personali, compresa la profilazio-
ne, salvo che tale forma di trattamento sia necessaria ai fini 
della conclusione e/o esecuzione del contratto, sia prevista 
dalla normativa vigente o sia condotta a seguito dell’esplicito 
consenso dell’interessato, che può revocarlo in qualsiasi 
momento.	
9. Revocare il consenso in qualsiasi momento. L'Interes-
sato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qual-
siasi momento. La revoca del consenso NON pregiudica, tuttavia, 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca;	

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al 
Titolare. La richiesta potrà essere inviata al Titolare secondo i 
modi disposti all’ inizio della presente informativa. 
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente i servizi della 
ditta individuale DA SAPI’ DI FOPPOLI DANIELA. 
Ultima modifica: 22 novembre  2018 
 
 
Io sottoscritt__________________________________Codice 
fiscale:________________________ 
acconsente a che il Titolare ponga in essere le attività sopra 
descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 
del trattamento e, per tale motivo, 
□ Presta il consenso	
□ Nega il consenso	
LUOGO, ____________________  
       
 __________________________________	


