INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (da ora in poi "Codice della
Privacy"), si informano gli utenti che i dati forniti attraverso la compilazione e l’invio del
form verranno sottoposti, solo previo consenso, a trattamento da
parte della nostra società nel rispetto delle seguenti condizioni.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione
dei dati.
Agli utenti sono riconosciuti i diritti di cui l’articolo 7 [1] del citato Codice della Privacy e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi , rivolgendo le richieste al Lungarno
Bistrot Piazza degli Scarlatti 1/R Firenze o scrivere all’indirizzo di posta elettronica
info@lungarnobistrot.it
Eventuali dati di tipo sensibile ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera d del D.Lgs. 196/03 relativi
a:"...dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale" saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione
scritta di consenso dell’interessato al loro trattamento da parte della nostra società.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Clausola di non responsabilità
Le informazioni e i dati specifici presenti nel sito Web del Lungarno Bistrot non sono
vincolanti e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento.
Tali informazioni costituiscono la base di un'offerta di contratto o di una prestazione su base
contrattuale.
In caso di lieve negligenza, si declina ogni responsabilità del Lungarno Bistrot riguardo la
correttezza e la completezza di tali dati. Nelle pagine dei collegamenti vengono riportati
argomenti estranei al sito. Il Lungarno Bistrot dichiara espressamente di non aver alcuna
influenza sulla rappresentazione e i contenuti delle pagine collegate e si dichiara estraneo a
tutti i contenuti delle pagine che contengono link al sito www.lungarnobistrot.it

Il Lungarno Bistrot non considera propri i contenuti dei link e non si assume alcuna
responsabilità.

