PERSONAL DATA PROTECTION POLICY
Pursuant to art. 13 of Regulation 2016/679
In compliance with the provisions pursuant to and for the purposes of
Article 13 of Regulation 2016/679, CEMADIS SRL, in its capacity as Data
Controller, in the person of the pro-tempore legal representative, hereby
informs its Customers on what are the purposes and methods of
processing personal and possibly sensitive data collected, their scope of
communication and dissemination, as well as the nature of their
conferment.
1. PERSONAL and POSSIBLY SENSITIVE DATA COLLECTED
• Identification data (company name or name and surname of natural
persons, registered office address, telephone, e-mail, fiscal data, etc.);
• Data relating to economic and commercial activity (by way of example
but certainly not exhaustive: order collection, stipulated contracts,
solvency, banking and financial data, accounting and tax data, etc.).
• Data relating to particular categories: racial or ethnic origin, political
opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership,
health data.
2. PURPOSE
The data collected from the customers, object of the treatment, are
processed and used directly to fulfill instrumental purposes for the
accomplishment of the activity such as:
1. execution of the legal relations stipulated or to be concluded with the
customers, and of the related commitments;
2. fulfillment of legal obligations related to the above legal relationships;
3. organizational management of any existing relationship;
4. any external professional collaborations for the fulfillment of legal
obligations;
5. protection of legal transactions;

6. institutional communications;
7. reservation management;
8. management of catering services to satisfy the requests of customers
with food allergies;
9. to communicate customer identification data to public security to
respond to legal obligations;
10. marketing activities by sending promotional material relating to the
products or services similar to those covered by the existing relationship,
or by the Company itself.
11. Video surveillance for the purposes of personal assets protection and
security
in full compliance with the principle of correctness, lawfulness, purpose
and proportionality and the provisions of the law, no profiling of the
interested party is envisaged.
3. METHOD
The data processing is carried out through IT procedures or in any case
electronic means or paper supports by parties invested with this right. The
data are stored in paper, computerized and telematic archives and the
minimum-security measures provided for by the legislator are ensured.
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4. COMMUNICATION AND / OR DIFFUSION
Personal, accounting and fiscal data will not be disclosed, sold or
exchanged with third parties, except for any communication to third
parties (such as for example: consultancy companies; professional firms;
competent authorities and / or Supervisory Bodies for the fulfillment of the
obligations of law; public administrations for their institutional purposes;

professionals qualified for the purpose of studying and resolving any legal
and contractual problems) for the performance of activities functional to
the structure, and except where this is essential for the purpose of fulfilling
the obligations assumed by the parties or for institutional activities). In this
case, the use by third parties will take place in full compliance with the
principle of correctness and the provisions of the law.
Data processing outside the EU is not envisaged.
5. MISCOMMUNICATION OR NO COMMUNICATION
The Data Controller announces that any failure to communicate, or
incorrect communication, of one of the mandatory information, results in
the impossibility of the Data Controller to guarantee the adequacy of the
processing itself to the contractual agreements for which it is performed.
6. THE RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY
The interested party can assert their rights as expressed by art. 15, 16, 17
and 21 of Regulation 2016/679, by directly contacting the Data Controller
CEAMDIS SRL, or the data processor.
The interested party can obtain confirmation of the existence or not of
personal data concerning him/her, even if not yet registered, and their
communication in an intelligible form.
The interested party has the right to obtain the indication:
1. a) the origin of the personal data;
2. b) the purposes and methods of the processing;
3. c) of the logic applied in case of treatment carried out with the aid of
electronic tools;
4. d) of data Controller’s, managers’ and designated representative’s
identification details.
5. e) of the subjects or categories of subjects to whom the personal data
may be communicated or who can learn about them as appointed
representative, managers or agents in the territory of the State.
The interested party has the right to obtain:

1. a) updating, rectification or, when interested, integration of data;
2. b) the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of
the data processed in violation of the law, including those that do not need
to be kept in connection for the purposes for which the data were collected
or subsequently processed;
3. c) the attestation that the operations referred to in letters a) and b) have
been brought to the attention, also as regards their content, of those to
whom the data have been communicated or disseminated, except in the
case in which such fulfillment proves impossible or involves the use of
means that are manifestly disproportionate to the law protected.
The interested party has the right to object, in whole or in part:
1. a) for legitimate reasons to the processing of personal data concerning
him, even if relevant to the purpose of the collection;
2. b) to the processing of personal data concerning him for the purpose of
sending advertising material or direct sales or for carrying out market
research or commercial communication.
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To exercise the rights set out in Articles. 15, 16, 17 and 21 of Regulation
2016/679 must write to CEMADIS SRL, at the headquarters of Lungomare
United States, 2 - 16011 Arenzano GE, for the attention of the Personal
Data Processing Manager.
7. OWNER AND RESPONSIBLE
The data controller is CEMADIS SRL.
The updated list of external data processors can be consulted by
submitting a written request to the aforementioned Data Controller.
8. STORAGE TIMES
The data will be kept for the time necessary to carry out the accounting
and tax purposes according to the provisions of the law and in any case no
later than 10 years from the termination of the established relationship.

9. NATURE OF THE PROVISIO AND CONSEQUENCES OF THE REFUSAL TO
RESPOND
Pursuant to art. 6 of Regulation 2016/679, consent to the processing of the
aforementioned data is not necessary as they are collected to comply with
legal obligations or for the execution of obligations deriving from the
contract. A refusal to provide the data will necessarily result in the
termination of any relationship not allowing the processing of data. The
consent for points 8) and 10) of paragraph 2 is optional and the nonauthorization does not affect the processing in place.
With reference to the processing of particular data (specifically relating to
the state of health) the provision can only be made through prior and
explicit consent.
Consents will be requested during registration.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento 2016/679, la CEMADIS SRL,
nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la
presente informa i propri Clienti su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali e ed
eventualmente sensibili raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro
conferimento.

1. DATI PERSONALI ed EVENTUALMENTE SENSIBILI RACCOLTI




 Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche,
indirizzo sede, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.);
 Dati relativi all'attività economica e commerciale (a mero titolo esemplificativo ma non certo
esaustivo: raccolta ordini, contratti stipulati, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali,
ecc.).
 Dati relativi a categorie particolari: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute.

2. FINALITÀ
I dati raccolti presso i Clienti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per
adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

esecuzione dei rapporti giuridici con Voi stipulati o da concludere, e dei connessi impegni;
adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti giuridici di cui sopra;
gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere;
eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
tutela dei negozi giuridici;
comunicazioni istituzionali;

7.
8.

gestione delle prenotazioni;
gestione dei servizi di ristorazione per soddisfare le richieste di clienti con intolleranze
alimentari;

9.

comunicare alla pubblica sicurezza i dati identificativi dei clienti per rispondere agli
obblighi di legge;

10.attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere, ovvero della stessa Società. 11. Videosorveglianza ai fini
di tutela del patrimonio e sicurezza
nel completo rispetto del principio della correttezza, liceità, finalità e proporzionalità e delle disposizioni di
legge, non è prevista nessuna profilazione dell’interessato.

3. MODALITÀ
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei,
informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
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4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali
comunicazioni a terzi (quali ad esempio: società di consulenza; studi professionali; autorità competenti e/o
Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; pubbliche Amministrazioni per i loro fini
istituzionali; professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali)
per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura, e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione
degli obblighi assunti dalle parti o per attività istituzionali). In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi avverrà nel
completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
Non è previsto il trattamento dati extra-UE.

5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE
Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del Titolare del trattamento di
garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito.

6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679,
rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento CEAMDIS SRL, o al responsabile del trattamento.
L'interessato potrà 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.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

1. a) dell'origine dei dati personali;
2. b) delle finalità e modalità del trattamento;
3. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

4. d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del
rappresentante designato;

5. 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.
L'interessato ha diritto di ottenere:

1. a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. 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;

3. 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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

1. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

2. 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
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Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere a CEMADIS
SRL, presso la sede di Lungomare Stati Uniti, 2 – 16011 Arenzano GE, all'attenzione del Responsabile del
trattamento dei dati personali.

7. TITOLARE E RESPONSABILI
Titolare del trattamento è CEMADIS SRL.
La lista aggiornata dei responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando richiesta scritta al
Titolare del trattamento sopra citato.

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo quanto
previsto dalla legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto istituito.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in
quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da
contratto. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia
rapporto non consentendo il trattamento dei dati. Il consenso per il punto 8) e 10) del paragrafo 2 è facoltativo e
la non autorizzazione non pregiudica il trattamento in essere.
Con riferimento al trattamento dei dati particolari (nello specifico inerenti allo stato di salute) il conferimento
può avvenire solo attraverso preventivo ed esplicito consenso.
I consensi verranno richiesti in fase di registrazione.
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