
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 EU 2016/679 
 

Piadina Più S.r.l., Via N. Pistelli, Bastia Umbra (PG), in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito “Regolamento”), desidera informarla in relazione al 

trattamento dei dati personali che metteremo in atto. 

I dati che Lei ci fornisce al momento della richiesta di contatto e informazioni presso il sito.   

 

L’art. 13 del Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento raccoglie i dati presso l’interessato, deve 

fornire una serie di informazioni che di seguito le rappresentiamo. 

 

 Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Piadina Più S.r.l., Via N. Pistelli, Bastia Umbra (PG) 

 I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandosi che siano esatti e adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 

a) Registrazione App Piadina Più per effettuare gli ordini nei vari Punti Vendita Piadina Più. 

b) attività promozionali realizzate attraverso l’invio di newsletter e/o sms per comunicarle informazioni 

e/o offerte commerciali di Piadina Più S.r.l. 

c) attività promozionali realizzate attraverso l’invio di newsletter e/o sms per comunicarle informazioni 

e/o offerte commerciali di Piadina Più S.r.l mediante l’utilizzo della funzione di geolocalizzazione e 

prossimità. 

 

 

 Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali è facoltativo con riguardo alla finalità di cui 

alla lett.b) e c), qualora non voglia più ricevere attività promozionali, potrà revocare il consenso prestato inviando 

una comunicazione via e-mail: privacy@piadinapiù.it.it o tramite servizio postale: Piadina Più S.r.l., Via N. 

Pistelli Bastia Umbra (PG) 

- a seguito della ricezione della revoca del consenso, Piadina Più S.r.l. non tratterà più i dati per le finalità di 

cui alla lett. b) e c). 

 

 Con riguardo alle finalità sopra indicate i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori di Piadina Più S.r.l. nonché dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento, 

ovvero i Titolari dei rispettivi Punti Vendita ai quali gli ordini si riferiscono.  

 

 I dati verranno inoltre trattati dalla società incaricata nella gestione e manutenzione della App Piadina Più, oltre 

che nell’espletamento delle attività marketing promosse dall’azienda. Tale società è stata nominata Responsabile 

del Trattamento ex art. 28 e pertanto opererà nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati come imposti 

dal GDPR e per le sole finalità indicate nella presente informativa. 

 

 Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 

 Per la finalità di cui al punto a)  il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario e comunque non oltre 

10 anni dalla raccolta. 

 

 Per la finalità di cui al punto b) e c) il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario e comunque non 

oltre 36 mesi dalla raccolta del consenso al trattamento, precisando che il consenso potrà essere revocato in 

qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 

 

 La informiamo altresì che in relazione al predetto trattamento, come previsto dal Regolamento potrà richiedere 

al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 

17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), 

oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). 

 

 La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento secondo le seguenti modalità: 

e-mail: privacy@piadinapiu.it 

 

       servizio postale: Piadina Più S.r.l., Via N. Pistelli, Bastia Umbra (PG) 

  

 Ai sensi del Regolamento, in caso di inottemperanza del Titolare del trattamento alla Sua richiesta nei termini di 

cui all’art. 12, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate 

sul sito dell’Autorità all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica, sia a proporre un ricorso 

giurisdizionale (art. 79). 
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                                                                                                                      Il Titolare del Trattamento 
                                                                                                                                   
 


