RISTORANTE MAXIMUM –VIA RAFFAELE LUCIANO 84013-CAVA DE’ TIRRENI
LA NOSTRA PRIVACY POLICY

PERCHÈ QUESTO AVVISO

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persona fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, abbiamo provveduto ad aggiornare e
integrare le informative da fornire ai nostri lettori. Qui di seguito si descrivono le modalità di gestione del
sito www.ristorantemaximum.it con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano la piattaforma Maximum e ai loro diritti.
Si tratta di un'informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web della piattaforma
MAXIMUM , accessibili per via telematica a partire dalla pagina iniziale del sito o dell’app.
L'informativa è resa solo per il sito di MAXIMUM e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.

TIPI DI DATI TRATTATI

Consultando il nostro sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito e dell’app acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei dispositivi utilizzati dagli utenti che si connettono al sito o alla app, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati e che possono essere utilizzate dall’Editore al fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati sono utilizzati
per svolgere misurazione di audience da parte della società Nielsen di ciò incaricata e che applica la
seguente privacy policy.
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I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito ; salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di trenta
giorni.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito .
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

I c.d. cookies di parti terze

La nostra piattaforma MAXIMUM potrà inoltre installare o far installare da soggetti terzi sul proprio
dispositivo cookies che consentono di far acquisire a terzi informazioni statistiche in forma anonima e
aggregata relative alla navigazione sulle pagine del sito o della app.

Si tratta, in particolare, dei cookies relativi ai seguenti servizi di analisi statistica sulle metriche del sito
(pagine viste, numero browser connessi, tempo medio di sessione etc) e per la condivisione dei contenuti
nei social network. In particolare:

Google (Analytics)

Webtrekk (analytics)
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Facebook

Twitter

L’utilizzo di questi cookies e i trattamenti connessi non richiedono ai sensi della disciplina vigente alcun
consenso.

E’ sempre possibile disattivare i cookies installati tramite apposita pagina messa a disposizione dalla EDAA
(European Interactive Digital Advertising): http://www.youronlinrchoice.com/it/.

E’ inoltre sempre possibile rimuovere manualmente i cookies già installati nel proprio dispositivo, anche
dopo aver prestato l’eventuale consenso, tramite le impostazioni del proprio browser illustrate ai seguenti
link:

- Chrome

https://support.ggogle.comIchrome/answer/95647?hl=eng

-Firefox: https://support.mozilla.org./it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-cookie

- Safari

https://support.apple.com/it-it/HT201265 .
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Tutti i dati saranno trattati per i fini relative agli scopi per i quali sono stati raccolti e quindi per il buon
funzionamento del nostro sito, nonchè per analisi statistiche anonime.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati sono conservati per un tempo non superiore a quello necessario
agli scopi stessi della raccolta.

I dati non sono trattati con processi che comportano decisioni automatizzate o con processi di profilazione.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

I dati non sono trasferiti a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web della piattaforma MAXIMUM avvengono presso la sede del
RISTORANTE MAXIMUM .

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire dati personali per la richiesta
di informazioni inviate via mail.
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AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità indicate e nei limiti di quanto a ciò strettamente necessario, i dati
potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del MAXIMUM in ragione e nei limiti
delle mansioni ed incarichi ai medesimi assegnati.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO

Il "titolare" del loro trattamento è RISTORANTE MAXIMUM , con sede in Cava de’ Tirreni , via Raffaele
Luciano ,84013

Il “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO

RISTORANTE MAXIMUM , in quanto titolare della connettività per i servizi offerti al pubblico attraverso
Internet, è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualunque momento è possibile ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati, conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o anche la limitazione in caso di trattamenti in violazione di legge, nonché la trasformazione
in forma anonima o di opporsi e di revocare il consenso in qualsiasi momento. Per esercitare i suddetti
diritti le relative richieste dovranno essere inviate all’indirizzo mail: info@ristorantemaximum.it
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In caso di mancato o parziale riscontro è Sua facoltà proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali seguendo la procedura indicata sul sito: www.garanteprivacy.it.
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