Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE
2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
La presente Politica sulla privacy ("Informativa") descrive il trattamento dei dati personali da parte
di EP SPA (di seguito, “Societá”), nell’ambito della gestione del servizio di refezione scolastica per
il Comune di Motta di Livenza. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati applicabile
(incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (il "GDPR")), la Società è la
responsabile del trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, si informano gli interessati che i loro dati
personali, a noi conferiti, per trasmissione da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, ovvero
acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle attività della scrivente, formano oggetto, da parte
della EP SPA di trattamenti manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di
sicurezza e protezione dei dati medesimi.
Titolare del trattamento.

• Identità: EP SPA
• P.IVA 05577471005
• Indirizzo: Via Terracina

188 – 80125 Napoli

• Telefono: (+39) 0815930685
• Email: info@epspa.it
TIPOLOGIA DI DATI FORNITI
1. La Società tratterà i seguenti dati:
a. Informazioni identificative (nome e cognome, email, indirizzo e numero di telefono);
b. Codici e Password utente;
c. Dati sulle caratteristiche personali (data di nascita e sesso);
d. Dati relativi allo stato di salute (intolleranze, allergie)
I dati personali richiesti sono obbligatori, pertanto il rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità di prestarle i nostri servizi.
Nel caso in cui fornirà dati di terzi, ci garantirà espressamente di aver ottenuto il previo
consenso degli stessi e si obbliga a trasferire le informazioni contenute in questa clausola,
esonerando la Società da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, la Società può effettuare le
verifiche periodiche per controllare questa circostanza, adottando le misure che corrispondono
alla normativa applicabile con la dovuta diligenza.
2. Dati personali che raccogliamo
Ogni volta cheaccederà al Sito, la Società raccoglierà ed elaborerà automaticamente i seguenti dati
personali:
Informazioni tecniche, incluso l'indirizzo del protocollo Internet (indirizzo IP) utilizzato per collegare
il suo computer a Internet, i suoi dati di accesso, il tipo di browser e la sua versione, il sistema
operativo e la piattaforma; informazioni sulla sua visita al Sito, i servizi che ha visto o cercato; i tempi
di risposta della pagina; errori di download; la durata della visita, informazioni sulla sua interazione
sul Sito (ad esempio clic e/o movimenti del mouse) e i metodi utilizzati per uscire dal Sito
Informazioni ottenute tramite i cookie utilizzati dalla Società sul Sito. Di seguito troverai maggiori
informazioni sull'utilizzo dei cookie
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I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo Sito Web. Se non diversamente specificato, tutti i Dati
richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere
impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web indichi alcuni
Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia
alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. Gli Utenti che dovessero
avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
Finalità del trattamento.
I dati personali saranno trattati nell’ambito dell’attività della Società per le seguenti finalità:
-

Per adempimenti nella gestione dei clienti/utenti per l’accesso ai servizi presenti sul sito
www.epspa.it;
- all’erogazione dei servizi connessi e allo svolgimento di attività strumentali e amministrative,
alla soddisfazione delle richieste a specifici prodotti o servizi, all’aggiornamento dell’utente sulle
ultime novità in relazione ai servizi erogati od altre informazioni, che si ritiene siano di interesse
dell’utente, agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione
amministrativa ed in generale all’adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali.
- In particolare il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato all’ adempimento di
specifici obblighi o all’esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia
di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e di profilassi sanitaria, di tutela della
salute.
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è obbligatorio ed essenziale per la legge e per
l’erogazione del servizio.
Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti determinerà la mancata erogazione del
servizio. Il Titolare rende noto inoltre che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata
di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del titolare di garantire la
congruità del trattamento stesso.
Il trattamento di dati personali dell’utente per le finalità sopra specificate avviene in conformità alla
normativa vigente a tutela dei dati personali.
Modalità di trattamento.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il Titolare adotta 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 altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione del servizio di refezione (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema, società erogatrice del servizio di prenotazione pasti)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto
al Titolare del Trattamento.
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Luogo di trattamento.
I Dati sono trattati presso le sedi amministrative/operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il
Titolare. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di
svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali, legali, amministrative e/o contabili.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura fiscale e amministrativa,
connessi all’erogazione del servizio.
Comunicazione dei dati.
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a società
collegate e/o associate a EP SPA, a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- Dipendenti della scrivente, in qualità di incaricati al trattamento, durante lo svolgimento delle
proprie mansioni;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica ed il sito web);
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
Trasferimento dei dati all’estero.
Non è prevista la comunicazione dei Suoi dati personali ad altre aziende con sede presso Paesi Terzi
non europei (ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE).
Tempi di conservazione dei dati:
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lettera (a) del Regolamento UE e comunque per tutta la durata del rapporto
contrattuale/commerciale e salvo che non venga richiesta la cancellazione (in conformità con i mezzi
indicati nella sezione "Diritti dell’Interessato" della presente Informativa ai sensi delle vigenti
normative applicabili.
Diritti dell’interessato.
In qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:
-

-

-

-

avuta conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, ha il diritto di
ottenerne l’accesso, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al
trattamento dei dati personali che la riguardano;
di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
(portabilità dei dati);
essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a) ed in caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al
trattamento richiesto dalla società EP SPA si fa presente che l’interessato può revocarlo in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati;
proporre reclamo all’autorità di controllo.
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Modalità di esercizio dei diritti
Puo’ rivolgersi a noi in ogni momento per esercitare i suoi diritti di accesso, aggiornamento,
cancellazione, opposizione al trattamento, portabilità rispetto ai Dati personali, e/o di limitazione del
trattamento, all'indirizzo e-mail info@epspa.it, allegando obbligatoriamente fotocopia della carta
d’identità, passaporto o documento analogo.
Inoltre, in qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso: contattandoci tramite l'e-mail
info@epspa.it e accompagnando una fotocopia della tua carta d'identità, passaporto o documento
analogo.
Allo stesso modo, e in caso di violazione imputabile alla Società dei propri obblighi legali sulla
protezione dei Dati personali, avrà diritto di presentare un reclamo dinanzi al competente Garante
italiano per la protezione dei dati personali
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Aggiornamenti della nostra politica sulla privacy
La Società si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presente Politica sulla privacy con un
preavviso di tre (3) giorni per riflettere i cambiamenti nelle nostre pratiche sui Dati personali.
Procederemo quindi a notificare ogni modifica significativa alla nostra Politica.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
L’interessato dichiara di aver ricevuto e letto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
196/2003, e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a
mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata oppure a mezzo email all’indirizzo info@epspa.it,
e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. In
merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.
DATA

COGNOME E NOME

FIRMA

Conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali:
Si

No
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