
 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Aggiornato al 21 Novembre 2016 

 

Scheda informativa redatta dall’Editore Dr. Riccardo Penzo, in osservanza di D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che 
fornisce le dovute informazioni relative al trattamento dei dati personali, operato a tutela della Privacy dei Clienti, 
Ristoratori e dei Partner di Ristoranti Che Passione ®, aggiornata al 21/11/2016 e di seguito indicato come il “Titolare”. 
 
Finalità del Trattamento 

I dati sono raccolti presso l’interessato e conservati nell’ufficio dell’Editore. Sono trattati al fine di: 
a) Adempiere gli obblighi contrattuali conseguenti all’iniziativa Ristoranti Che Passione ® per fornire su richiesta 

dell’interessato la pubblicazione omonima, emettere ed inviare allo stesso la tessera identificativa, meglio 
descritta nella definizione del servizio e nel caso dei ristoratori, recensire e pubblicizzare il ristorante affiliato. 

b) Adempiere gli obblighi di legge sulle norme relative alla gestione della contabilità ed emissione delle fatture. 
c) Inviare all’interessato, per mezzo di sistema telematico (newsletter via internet) informative di natura 

commerciale, promozionale e relative a eventi. Altresì a contattare gli interessati per sondaggi interni, speciali 
promozioni temporanee o al rinnovo della nuova edizione anche a mezzo telefono/cellulare e notifiche App. 
L’editore si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 
196/2003, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, da propri dipendenti o collaboratori.  

Per le finalità al punto c), i dati sono conservati anche presso la società specializzata MailUp S.p.A. che fornisce servizi 
di email-marketing per l’invio delle newsletter per conto del Titolare (con sede legale Viale Francesco Restelli 1 a Milano, 
c.a.p. 20124 MI - Tel. 02 71040485 - info@mailup.it e P.IVA 01279550196 - R.E.A. MI 1743733 e con sede 
amministrativa in Via Comizi Agrari, 10 a Cremona - 26100 CR - Tel. 037224525 - amministrazione@mailup.it). 
 
Modalità del Trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici da società specializzate che forniscono servizi di 
email-marketing per conto del Titolare (MailUp S.p.A. già citata con P.IVA 01279550196) e in forma cartacea presso 
l’Editore. Il trattamento avverrà in forma automatizzata in relazione all’invio delle newsletter, con la relativa 
memorizzazione, conservazione ed archiviazione dai dati solo per il tempo strettamente necessario al servizio d’invio 
fornito. L’Editore resta il soggetto incaricato di decidere i contenuti, i modi e i tempi della trasmissione. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati potranno essere oggetto di comunicazione ai nostri consulenti (legali, fiscali, contabili, informatici, ecc.) e agli Istituti 
di Credito, comunque al solo fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali o di legge. I dati non 
saranno oggetto di diffusione a terzi esterni, se non previa autorizzazione esplicita richiesta all’interessato. 
 
Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti di cui ai punti a) b) è strettamente connesso al rapporto contrattuale e 
risulta quindi obbligatorio. L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, ha come conseguenze l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso, ai patti 
contrattuali per cui esso è stato eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso, agli 
obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro, cui esso è indirizzato. Potrà esprimere il consenso 
(senza particolari conseguenze in caso di rifiuto) in relazione al trattamento funzionale alle finalità di cui al punto “C”. I 
cliente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. In 
particolare ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i sui dati presso i singoli titolari del trattamento, cioè 
presso la nostra società o presso i soggetti a cui li comunichiamo e come vengono utilizzati. Inoltre ha il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco o di opporsi al loro trattamento rivolgendosi al 
Titolare oppure al Responsabile del Trattamento, contattando l’ufficio al tel. 0444 730346 o via email a 
ristoranti@chepassione.eu 
 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è CHE PASSIONE di PENZO RICCARDO con sede a Nanto (VI), in Via Riviera n.69, tel/fax 
0444 730346, email certificata: chepassione@pec.it o per la newsletter scrivere a newsletter@chepassione. 
eu. All’Editore è possibile richiedere in ogni momento i referenti incaricati del trattamento dei dati personali, della 
gestione informatica del sito e delle relative misure di sicurezza messe in atto per Privacy scrivendo a 
ristoranti@chepassione.eu 


