
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) Carpigiani 
Group - Ali Group S.r.l., nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
Natura dei dati personali 
Il trattamento ha ad oggetto il numero di cellulare da Lei volontariamente fornito all’atto della prenotazione, 
per fruire del servizio drive-thru. 
Finalità dei trattamenti 
Il trattamento avrà le seguenti finalità: a) gestione del suo ordine di prenotazione; b) informazione su 
eventuali promozioni e iniziative che la Gelateria Carpigiani organizza e promuove.  
Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento è il contratto per la finalità di cui alla lettera a) e il legittimo interesse del 
titolare, consistente nell’attività di marketing diretto, per quella di cui alla lettera b). 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati personali (del numero di telefono) da parte dell’interessato è necessario. L’eventuale 
rifiuto, integrale o parziale, a conferire tale dato, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero, 
determinerà l’impossibilità di fruire del servizio di drive-thru e, per il Titolare, di procedere alla registrazione 
della prenotazione e alle successive attività di informazioni di promozioni in essere o altre iniziative 
organizzate dalla Gelateria Carpigiani. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, 
tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare 
della responsabilità genitoriale. 
Modalità del trattamento 
Il dato personale conferito verrà conservato in un data base al fine dell’invio delle principali iniziative e 
promozioni in essere presso la Gelateria Carpigiani. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di 
correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza. Il dato personale verrà 
conservato nella rubrica dello smartphone in uso presso la Gelateria.  
Il trattamento sarà effettuato direttamente dall’organizzazione del Titolare e il dato non verrà comunicato a 
terzi. In ogni caso, il trattamento del dato avverrà con modalità che garantiscono la sicurezza e la 
riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, 
l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
Diritti degli interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 
c) di opporsi, anche in parte, al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail 
all’indirizzo privacy@carpigianigroup.com oppure inviando un sms al numero di telefono 3443804740 
(ossia lo stesso numero che ha salvato per effettuare la prenotazione). 
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
Il dato personale sarà trattato e conservato per tutto il periodo in cui il servizio drive-thru sarà in essere.  
Titolare del trattamento 
Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è Carpigani Group - Ali Group S.r.l., con sede 
in Via Emilia, n. 45, 40011 Anzola dell’Emilia (BO), e-mail privacy@carpigianigroup.com 
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