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INFORMATIVA PRIVACY 
 

 
Gentile visitatore, 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(in seguito, “GDPR”) la società _”Antica Pizzeria 

Trattoria "Da Gigi", con sede legale in_Via Cà 

Coatto n° 1 - 37024 Negrar (Vr) in qualità di 

Titolare del trattamento, (in seguito, “Titolare”), 

vi informa che, per poter fornire i servizi previsti 

con il presente contratto, povrà trattare alcuni 

dati personali che vi riguardano e che il 

trattamento dei dati personali è ammesso solo 

con il consenso espresso del soggetto interessato, 

salvo i casi previsti dalla legge. 

 

A tal fine forniamo le seguenti informazioni: 

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
 
Costituiscono oggetto del presente trattamento i 
dati raccolti da: 
 

i visitati del nostro sito 
www.pizzeriadagigi.com e a chi ci contatta in 
forma telematica, a cui possiamo raccogliere 
l’indirizzo email. L’indirizzo IP è un dato 
personale appartenente al trattamento del 
nostro fornitore di servizi. Noi non abbiamo 
accesso a tele dato, non lo trattiamo e per tale 
trattamento non possiamo definire modalità e 
finalità.  

 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da voi forniti sono trattati 

nell’ambito della normale attività del Titolare per 

le seguenti finalità: 

a. adempimenti di obblighi contrattuali o 

di fasi precontrattuali. 

b. Adempimenti legali del provider di 

servizi es 167/2017 

Base legale del trattamento è l’art 6.1 lettera a 

GDPR; consenso manifestato attraverso la 

fruizione del servizio 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Vostri dati personali è 
realizzato da professionisti e società operanti nel 

settore IT. Titolare del trattamento è anche 
WEBSTYLE4YOU in Via Agrigento, 23 37138 

Verona (VR) 
 
DESTINATARI o CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni 
effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati 
raccolti dal nostro sito sono trattati dal nostro 
fornitore di servizi. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
E’ nostro dovere informarti che gli obblighi di 
legge per provider di servizi IT (legge 167/2017) 
impongono la conservazione di dati raccolti 
(indirizzo IP ) per almeno 6 anni. Da parte nostra 
raccogliamo dati (indirizzo email) soltanto se 
decidi di scriverci dal form contatti del nostro 
sito. Conserviamo la corrispondenza unicamente 
per il tempo necessario all’adempimento delle 
richieste di prestazioni effettuate dall’interessato 
 
COOKIE POLICY 
Vengono scaricati sul vostro pc i seguenti cookie: 

- Cookie di sessione 
- Cookie di Google Analitics 

I cookie non sono indispensabili per la fruizione 
del servizio, possono essere disattivati e/o 
rimossi in qualunque momento. Non raccogliamo 
dati di profilazione di social network, email altre 
informazioni identificative. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI DATI  
La gestione e la conservazione dell’indirizzo ip 
avviene presso la sede del provider di servizi 
titolare del trattamento. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è 
obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirvi lo svolgimento delle prestazioni 
previste nel contratto. 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti 
inviando: 

 una e-mail 

all’indirizzo:info@pizzeriadagigi.com 

 info@webstyleforyou.com 

La versione aggiornata della presente informativa 
è reperibile online e presso la nostra sede 

 

http://www.pizzeriadagigi.com/

