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Nella nostra missione di restituire ai ristoranti il controllo dei loro ordini digitali, la Kitch si

impegna a implementare politiche sulla privacy trasparenti, solide e sicure.

Cerchiamo di stabilire e mantenere un rapporto con i ristoranti basato sulla fiducia. A tal fine,

siamo guidati da quattro valori fondamentali:

I Dati del ristorante appartengono al ristorante. Cerchiamo di limitare i dati che raccogliamo dal

ristorante allo stretto necessario per fornirgli i nostri servizi. Partiamo dal principio che i dati del

ristorante appartengono al ristorante e, nella misura in cui che la Kitch utilizza tali dati, cerca di

farlo sempre nell’interesse esclusivo del ristorante.

Proteggiamo i Dati del ristorante da terzi. Non vendiamo in alcun caso dati personali a

nessuno. Se una terza parte dovesse richiedere l’accesso alle informazioni del ristorante,

rifiuteremo la richiesta salvo che il ristorante non ci abbia concesso l’autorizzazione o fossimo

legalmente obbligati a farlo. Qualora fossimo obbligati dalla legge a condividere i dati personali

del ristorante, provvederemo ad informare previamente il ristorante, eccetto ove ciò sia proibito

dalla legge.

Proteggiamo i Dati dei nostri partner commerciali. Non vendiamo o trasferiamo in alcun caso

dati aziendali o personali da partner commerciali, comprese le app per la consegna di cibo con

cui Kitch interagisce e/o partner simili, a nessuno. Non divulghiamo questo tipo di informazioni

a terzi, comprese le società madri, le società del gruppo o le sussidiarie di Kitch. Nel caso in cui

una terza parte richieda l'accesso a informazioni aziendali o personali che possono essere

collegate a un partner commerciale, negheremo la richiesta a meno che non abbiamo il

permesso del partner commerciale o siamo legalmente obbligati a farlo. Qualora fossimo

obbligati dalla legge a condividere i dati commerciali o personali di partner commerciali,

provvederemo ad informare previamente il partner commerciale e, se applicabile, i ristoranti

interessati, eccetto ove ciò sia proibito dalla legge.

Cerchiamo di aiutare i ristoranti a rispettare i loro obblighi in materia di privacy. In Kitch, ci

sforziamo di costruire i nostri prodotti e servizi affinché possano essere utilizzati con modalità

che rispettino le normative sulla privacy. Nel nostro Negozio, abbiamo incluso un’apposita
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Informativa sulla Privacy che informa i consumatori finali sul modo in cui i loro dati personali

possono essere raccolti, utilizzati e condivisi dalla Kitch o dal ristorante.

Nella presente Informativa sulla Privacy, utilizzeremo i termini “Kitch”, “noi”, “ci”, “nostro”

indistintamente per riferirci alla Kitch, meglio definita alla clausola 1. Utilizzeremo inoltre i

termini “Cliente”, “ristorante”, “il Suo”, “i Suoi”, “le Sue” indistintamente per riferirci al Cliente,

meglio definito alla clausola 1.

La presente Informativa sulla Privacy ha lo scopo di spiegare come la Kitch raccoglie, utilizza e

condivide i dati personali dei propri Clienti. Qualora dovessimo cambiare le nostre politiche sulla

privacy, potremmo aggiornare la presente Informativa sulla Privacy. In caso di modifiche

significative, informeremo i ristoranti sul sito Web della Kitch o tramite e-mail.

Per Sua comodità, abbiamo incluso dei riepiloghi in un linguaggio corrente in grassetto alla

fine di ogni sezione. Tuttavia, questi riepiloghi non sono legalmente vincolanti e potrebbero

essere incompleti.

1. Sulla Kitch e sul trattamento dei dati

La KITCH, UNIPESSOAL, LDA., (la “Kitch”) è una società a responsabilità limitata di diritto

portoghese con un socio unico, con sede legale in Rua João Saraiva 34, Piso 3, 1700-051

Lisbona, quartiere di Alvalade, comune di Lisbona, con codice fiscale/partita iva n.º 515551805.

La Kitch ha come obiettivo fornire una piattaforma tecnologica (la “Piattaforma Kitch”) a

ristoranti, bar e altri tipi di esercizi legati alla produzione e vendita di alimenti e bevande

(collettivamente, i “Clienti”), consentendo loro di fornire beni, servizi ai consumatori finali (gli

“Acquirenti”) attraverso i canali digitali, volta alla semplicità, all’efficienza e alla redditività dei

Clienti. La Piattaforma Kitch include, tra le altre funzionalità, la creazione di canali digitali con il

marchio del Cliente per il marketing diretto ai consumatori finali (“Negozi”), un sistema di

gestione degli ordini (“Connect”) e un sistema di gestione di menu e impostazioni (“Dashboard”)

per i Negozi e/o i canali gestiti da terzi (“Partner di Canale”) e una piattaforma logistica per la

consegna delle merci agli Acquirenti (“Delivery”).

La Kitch opererà in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679

del Parlamento europeo (“RGPD”) e della legge portoghese n. 58/2019, dell'8 agosto, che

recepisce il suddetto RGPD dell’Unione Europea (entrambi in congiunto “Normativa sulla

protezione dei dati personali”).

D’accordo con le definizioni contenute nel RGPD, la Kitch è il Titolare e il Responsabile del

trattamento dei dati personali relativi al Cliente nell’ambito della fornitura dei propri servizi;
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mentre, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali relativi agli Acquirenti nell’ambito

delle transazioni effettuate tra gli Acquirenti e il Cliente attraverso la Piattaforma Kitch, il Cliente

è il Titolare del trattamento e la Kitch è il Responsabile.

IN SINTESI

La Kitch rispetta la normativa sulla Protezione dei Dati Personali.

2. Quali dati raccogliamo e perché

La Kitch raccoglie i dati personali del Cliente, della persona responsabile dell’account Kitch del

Cliente che sarà la parte contraente del servizio della Kitch (il “Rappresentante”) nonché degli

eventuali utenti dell’account del Cliente, ove applicabile (gli “Utenti”), ogniqualvolta utilizzino la

nostra piattaforma o forniscano i propri dati alla Kitch.

In generale, la Kitch ha bisogno di questi Dati affinché il Cliente, il Rappresentante e gli Utenti

possano utilizzare la nostra Piattaforma.

Che dati raccogliamo Come utilizziamo tali dati

Dati personali forniti dal Cliente.

Tali dati possono riguardare il Cliente (es.

ragione sociale, marchio, indirizzo, codice

fiscale, indirizzo del sito web, indirizzi per

profili sui social network), il Rappresentante

(es. nome, recapito telefonico, indirizzo

email), e gli Utenti (es. nome, indirizzo

email).

● Per consentire l’accesso al

Rappresentante e agli Utenti

associati all’account del Cliente (ad

es. per convalidarne le identità, per

entrare in contatto in caso di

necessità o per inviare fatture).

● Per trasferire al Cliente gli importi

provenienti dalle vendite effettuate

nei suoi Negozi.

● Per personalizzare il Negozio del

Cliente e collaborare alla sua

promozione.

● Per informare circa prodotti o servizi

che potrebbero essere appropriati

per il Cliente.
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● Per adempiere a eventuali obblighi

legali.

Informazioni bancarie fornite dal Cliente.

Queste informazioni includono le coordinate

del conto bancario del Cliente (ad es. IBAN,

nome della banca, codice SWIFT) o il

numero della carta di credito o di debito del

Cliente.

● Pe trasferire al Cliente gli importi

provenienti dalle vendite nei suoi

Negozi.

● Per addebitare al Cliente gli importi

dovuti per l’utilizzo dei nostri servizi.

Informazioni personali del cliente raccolte

automaticamente. Raccogliamo in modo

automatico determinate informazioni

quando utilizza il sito Web o la piattaforma

Kitch. Queste informazioni non rivelano

esplicitamente la Sua identità, come il Suo

nome o i Suoi recapiti, ma possono

includere informazioni sul dispositivo e sul

browser che sta utilizzando, connessione di

rete, indirizzo IP e dettagli su come naviga

nel nostro sito e nella nostra piattaforma.

Raccogliamo alcune di queste informazioni

utilizzando “cookie” o altre tecnologie simili.

● Per fornirLe l’accesso e migliorare la

Sua esperienza sulla nostra

piattaforma e i servizi ad essa

connessi.

● Per personalizzare la nostra

piattaforma per Lei.

● Per comunicare e pubblicizzare

prodotti e funzionalità che

potrebbero esserLe utili.

IN SINTESI

La Kitch raccoglie i dati personali e bancari del Cliente per consentirgli l’accesso ai propri

servizi, per personalizzare e adattare i propri servizi, per gestire pagamenti e riscossioni per

l’utilizzo dei servizi e per adempiere agli obblighi di legge.

Inoltre la Kitch raccoglie in modo automatico, in forma anonima, informazioni sull’uso che il

Cliente fa della nostra Piattaforma e dei rispettivi servizi al fine di garantire che possa

usufruire al meglio degli stessi.
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3. Come manteniamo i Suoi dati al sicuro

La sicurezza dei Suoi dati personali è un fattore che teniamo in grande considerazione.

La Kitch ha implementato una serie di misure per garantire che i Suoi Dati siano adeguatamente

protetti da accesso, uso, divulgazione e distruzione non autorizzati. Tuttavia, nonostante faremo

del nostro meglio per proteggere i Suoi dati personali, non possiamo garantire la completa

sicurezza dei dati inviati via Internet.

Qui di seguito alcune delle misure di sicurezza adottate dalla Kitch:

● L'accesso ai dati raccolti dalla Kitch è limitato a un numero ristretto di nostri dipendenti;

● Utilizziamo le migliori pratiche del settore per mantenere i dati raccolti dalla Kitch al

sicuro. Il sito web e la piattaforma della Kitch sono protetti da protocolli crittografici

SSL, che garantiscono la crittografia di tutti i dati trasmessi;

● Ciascun Cliente ha accesso esclusivamente ai propri dati personali e a quelli dei Suoi

Acquirenti;

● Per l’esecuzione delle operazioni di pagamento con carta di debito e di credito, la Kitch

si avvale di un provider di servizi esterno che si attiene ai requisiti PCI DSS.

IN SINTESI

La Kitch cerca di mantenere i Suoi dati personali al sicuro attraverso una serie di misure

tecniche e organizzative.

4. Quando e perché condividiamo i suoi dati con terze parti

Al fine di offrire ai nostri Clienti un’eccellente esperienza complessiva, collaboriamo con una

serie di imprese che ci forniscono vari servizi per aiutarci a appoggiare la Sua attività. A volte,

condividiamo i Suoi dati personali con le suddette imprese per un corretto funzionamento e per

una corretta fornitura dei nostri servizi.

Condividiamo inoltre i Suoi dati personali con altri nei seguenti casi:

● Per prevenire o indagare su sospette truffe, minacce alla sicurezza fisica, attività illegali

o violazioni dei contratti (quali i nostri Termini di servizio) o delle nostre politiche (quali

la nostra Politica di utilizzazione consentita);
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● Per implementare attività pubblicitarie e di marketing;

● Per adempiere a obblighi di legge o per rispondere a ordini del tribunale o ad altre

richieste governative simili;

● Con le società controllate, controllanti o qualsiasi altra società del gruppo di cui Kitch fa

parte;

● Qualora vi sia una fusione della Kitch con un’altra società o qualora la Kitch venga

acquisita da un'altra società.

Inoltre, e come indicato sopra, Kitch non venderà né trasferirà dati aziendali o personali dei suoi

partner commerciali, comprese le applicazioni di consegna di cibo con cui Kitch interagisce e/o

stabilisce associazioni, a nessuno, inclusa la società madre di Kitch, società del gruppo o filiali,

a meno che il partner commerciale non acconsenta a questo trasferimento se siamo

legalmente obbligati a farlo. Nel caso in cui siamo legalmente obbligati a condividere

informazioni commerciali o personali di partner commerciali, forniremo queste informazioni ai

partner commerciali, eccetto ove ciò sia proibito dalla legge.

Inoltre, i Clienti possono utilizzare dei servizi aggiuntivi, non forniti dalla Kitch, di supporto alla

propria attività (ad esempio, applicazioni e servizi integrativi che mettiamo a disposizione sulla

Piattaforma Kitch o imprese di consegna o di logistica urbana).

La Kitch non controlla il modo in cui i fornitori di tali servizi utilizzano le Sue informazioni

personali, il Cliente deve sempre accertarsi che essi soddisfino le proprie aspettative e esigenze

di privacy.

IN SINTESI

La Kitch per fornirLe i propri servizi collabora con altre imprese e condividerà i Suoi dati

personali con tali imprese. Se dovesse utilizzare servizi non forniti dalla Kitch, quali

applicazioni o servizi aggiuntivi messi a disposizione sulla piattaforma della Kitch, deve

assicurarsi direttamente con fornitori dei rispettivi servizi che le loro politiche sulla privacy

soddisfino le Sue aspettative.

5. I Suoi diritti sui Suoi dati

La Kitch ritiene che il Cliente debba essere in grado di accedere e controllare i propri dati

personali, indipendentemente dal luogo in cui risiede, potrà pertanto accedere e modificare i

Suoi dati personali direttamente sulla Piattaforma Kitch. Se ci sono dati a cui non riesce ad
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accedere o che non riesce a modificare direttamente sulla Piattaforma Kitch, deve contattare la

Kitch via e-mail all’indirizzo privacy@kitch.io.

Potrà contattarci per esercitare i seguenti diritti:

● Accedere ai Suoi dati personali per sapere quali dati sono oggetto di trattamento e quali

siano le operazioni di trattamento in corso con gli stessi;

● Rettificare eventuali inesattezze relative ai Suoi dati personali;

● Cancellare i Suoi dati personali, quando possibile;

● Richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali quando è in dubbio

l’esattezza, la liceità o la necessità del trattamento dei dati, nel qual caso potremmo

conservare i dati ai fini di instaurare o difenderci da azioni legali.

● Opporsi al trattamento dei Suoi dati per risolvere qualsiasi questione in merito alla quale

ci abbia eventualmente contattati tramite il modulo di contatto. Opporsi al trattamento

dei Suoi dati sui social network e/o ai fini del trattamento del Suo CV.

● Revocare il Suo consenso a ricevere comunicazioni commerciali in qualsiasi momento,

attraverso il profilo Utente della Piattaforma, inviandoci un’e-mail o utilizzando

l’apposito link presente in tutte le comunicazioni commerciali.

La Kitch ha bisogno dei Dati personali del Cliente per poter fornirgli i propri servizi. Per questo

motivo, la Kitch conserva di solito i Suoi Dati personali quando Lei utilizza i prodotti o servizi

della Kitch. Qualora dovesse annullare il Suo account Kitch o in caso di mancato pagamento

delle quote dovute per l’accesso alla Piattaforma Kitch ovvero se dovessimo chiudere il Suo

account, la Kitch potrebbe conservare i Dati del Cliente per due anni prima di avviare il processo

di eliminazione dei dati personali. La Kitch non procede all’eliminazione immediata dei Dati

semmai il Cliente desiderasse riattivare il proprio account o nel caso in cui vi fosse un audit o

una azione legale relativa alla Sua attività.

Se il Cliente richiede alla Kitch di procedere alla cancellazione dei propri Dati personali, o se

revoca il suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi Dati personali, la Kitch procederà

alla cancellazione degli stessi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, tranne

che la Kitch non sia legalmente obbligata a conservare alcuni dati specifici per un periodo di

tempo più lungo. il Cliente prende atto e accetta che, qualora faccia richiesta di cancellazione

dei Suoi Dati personali, la Kitch dovrà chiudere il Suo Account e quindi non potrà più accedere ai

servizi forniti dalla Kitch.

Infine, la Kitch non venderà i Suoi Dati personali.

mailto:privacy@kitch.io
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IN SINTESI

Il Cliente ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di controllarli. Può revocare il

consenso dato alla Kitch per controllare e trattare i Suoi Dati e puoi rivedere, modificare e

chiudere il Suo Account Kitch in qualsiasi momento.

6. Utilizzo di cookie e altre tecnologie

La Kitch utilizza cookie (brevi frammenti di testo che vengono memorizzati sul suo dispositivo

tramite il Suo browser quando accede al nostro sito Web o alla nostra Piattaforma) e tecnologie

di tracciamento simili quali “web beacon” e “pixel” per raccogliere e archiviare informazioni che

la riguardano.

La Kitch può utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti per riconoscere il Cliente quando

accede al nostro sito Web o alla nostra Piattaforma. La Kitch potrà anche utilizzare cookie di

analisi e prestazioni per monitorare il traffico e l’utilizzo del nostro sito, in modo anonimo, e in

forma aggregata per evitare un sovraccarico dei nostri servizi.

Per ulteriori informazioni su come la Kitch utilizza tali tecnologie, e prendere visione dell’elenco

delle altre imprese che utilizzano i cookie sul nostro sito Web, può consultare la nostra

Informativa sui Cookie.

IN SINTESI

Utilizziamo cookie e altre tecnologie di tracciamento per raccogliere e archiviare le Sue

informazioni.

7. Informazioni sui Suoi Acquirenti

Al fine di fornire i nostri servizi, consentendo al Cliente di vendere beni e servizi agli Acquirenti

tramite i nostri canali digitali, la Kitch raccoglie e utilizza i Dati personali dei Suoi Acquirenti.

La Kitch non utilizzerà i Dati dei Suoi Acquirenti al di fuori dell'ambito dei servizi che fornisce al

Cliente e non effettuerà alcuna attività pubblicitaria o di marketing indipendente, tranne nel caso

in cui i Suoi Acquirenti non siano anche Clienti diretti della Kitch. La Kitch inoltre non venderà le

informazioni dei suoi Acquirenti.
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Il Cliente decide in che modo vengono utilizzati i Dati personali dei suoi Acquirenti, pertanto

deve assicurarsi che i Suoi Acquirenti comprendano e accettino il modo in cui il Cliente (nonché

la Kitch, per conto del Cliente) raccoglie e tratta i loro Dati personali.

La Kitch mette a disposizione dei Suoi Acquirenti un’Informativa sulla Privacy standard nel Suo

Negozio (l’“Informativa sulla Privacy del Negozio”) al momento della creazione dello stesso.

Sarà responsabilità del Cliente rivedere tale Informativa sulla Privacy del Negozio e verificare se

soddisfa le Sue aspettative e riflette adeguatamente il modo in cui i Dati personali dei Suoi

Clienti verranno raccolti, trattati e condivisi. Se desidera apportare delle modifiche

all’Informativa sulla Privacy del Negozio, può contattaci tramite e-mail all’indirizzo

privacy@kitch.io.

IN SINTESI

Per fornirLe i nostri Servizi, raccogliamo e trattiamo i Dati dei Suoi Acquirenti. Non

utilizzeremo i Dati dei tuoi Acquirenti al di fuori dell’ambito dei Servizi che Le forniamo.

Mettiamo a disposizione un’Informativa sulla Privacy standard per i Suoi negozi, che dovrà

rivedere e accettare per assicurarsi che rifletta adeguatamente il modo in cui utilizza e

gestisce i Dati dei Suoi Acquirenti.

8. Come contattare la Kitch in merito alla presente Informativa

In caso di domande, richieste o reclami sul modo in cui la Kitch tratta i Suoi Dati personali, può

contattarci tramite e-mail all'indirizzo privacy@kitch.io, oppure a mezzo posta all’indirizzo:

Kitch, Unipessoal, Lda

Rua João Saraiva 34, Piso 3

1700-051 Lisboa

Portugal

IN SINTESI

Può sempre contattarci per qualsiasi questione relativa alla presente Informativa sulla Privacy

e al modo in cui raccogliamo e trattiamo i Suoi Dati personali.

mailto:privacy@kitch.io
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Informativa sulla Privacy
[MARCHIO DEL RISTORANTE]

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2021

Gentile cliente per prima cosa desideriamo informarLa che teniamo in grande considerazione la

Sua privacy, cercheremo pertanto di tenerLa costantemente informato circa il trattamento dei

Suoi dati, con la massima trasparenza e utilizzando un linguaggio semplice.

In quest’ottica, la presente Informativa sulla privacy è volta ad illustrarLe quali dati personali

raccogliamo, come e perché li utilizziamo, a chi li divulghiamo e come proteggiamo la Sua

privacy quando utilizza i nostri prodotti e servizi.

Chi siamo

La [NOME DELL’AZIENDA] (il "Ristorante") è una società di diritto portoghese, con sede legale in

[INDIRIZZO DELL’AZIENDA], con codice fiscale/partita iva [NIPC O NIF|]. I termini “noi”, “nostro”

si riferiscono al Ristorante.

I Suoi dati saranno trattati dal Ristorante. Il Ristorante opera in conformità al Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 del Parlamento europeo (il “RGPD”) e alla legge

portoghese nº 58/2019, dell'8 agosto, che recepisce il suddetto RGPD dell’Unione Europea

(entrambi in congiunto “Legislazione sulla Protezione dei Dati Personali”).

L'utilizzazione e la navigazione su questo sito e-commerce (il “Negozio”), la compilazione dei

nostri moduli e il conferimento dei dati, direttamente o indirettamente, da parte dei clienti

comportano la conoscenza e l’accettazione delle condizioni della presente Informativa sulla

Privacy. Nel momento in cui fornisce i Suoi dati personali, ne autorizza la raccolta, il trattamento,

l’utilizzo e la divulgazione nel rispetto delle regole qui definite.

Quali dati raccogliamo e perché

I Suoi dati personali sono trattati solamente per le finalità comunicateLe e non vengono

utilizzati per nessun’altra finalità.
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Quando Lei visita il Negozio, il Ristorante raccoglie alcune informazioni circa il Suo dispositivo,

la Sua interazione con il Negozio nonché le informazioni necessarie per processare i Suoi ordini.

Il Ristorante può anche raccogliere altri dati qualora Lei entri in contato con noi per ottenere

supporto o assistenza. Nella presente Informativa sulla privacy, con il termine “Dati personali” si

intende qualsiasi informazione che consente di identificare in modo univoco una persona fisica

(comprese le informazioni qui di seguito). Per saperne di più su quali Dati Personali raccogliamo

e per quale motivo si prega di consultare l’elenco qui di seguito.

Informazioni sul dispositivo

● Esempi di Dati personali raccolti: versione del browser, indirizzo IP, informazioni sui

cookie, termini di ricerca e modalità di interazione con Il Negozio.

● Finalità: personalizzare Il Negozio per Lei ed effettuare analisi sull’utilizzo del Negozio

al fine di ottimizzare il Negozio stesso.

● Fonte: dati raccolti automaticamente quando Lei visita il Negozio, attraverso l’uso di

cookie o altre tecnologie di tracciamento come web beacon, tag o pixel.

● Divulgazione a fini commerciali: dati condivisi con la Kitch che è il nostro Responsabile

del trattamento.

Informazioni sull’ordine

● Esempi di Dati Personali raccolti: nome e cognome, indirizzo di consegna (se

applicabile), informazioni di pagamento (inclusi numeri di carte di credito, indirizzo

e-mail, numero di telefono e codice fiscale.

● Finalità: fornirLe prodotti o servizi del Negozio, riscuotere l’importo degli acquisti fatti

sul Negozio, comunicare con Lei, fornire assistenza clienti, esaminare gli ordini inviati

per prevenire potenziali rischi di frodi e per contattarLa in futuro a fini informativi e di

marketing, qualora esprima il Suo consenso.

● Fonte: dati forniti direttamente da Lei.

● Divulgazione a fini commerciali: condivisa con il nostro responsabile del trattamento

ovvero con la Kitch - KITCH, UNIPESSOAL, LDA., una società a responsabilità limitata di

diritto portoghese con un socio unico, con sede legale in Rua João Saraiva 34, Piso 3,

1700-051 Lisbona, quartiere di Alvalade, comune di Lisbona, con codice fiscale/partita

iva 515551805.

Quando e perché condividiamo i suoi dati con terze parti
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Il Ristorante condivide i Suoi dati personali con i propri fornitori di servizi di cui si avvale per

fornire i propri servizi e per la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale con Lei

instaurato, come descritto sopra.

Ad esempio:

● Riccorriamo alla Kitch per gestire il nostro Negozio.

● Possiamo condividere i Suoi dati personali, ovvero il Suo nome, indirizzo e contatto

telefonico, con gli operatori logistici per garantire la corretta consegna del Suo ordine e

che questi operatori siano in grado di comunicare con te in caso di qualsiasi problema.

● Possiamo condividere i Suoi dati personali per ottemperare alle leggi e ai regolamenti

applicabili, per rispondere a una citazione, a un mandato di perquisizione o per

adempiere ad altre richieste legittime di dati che riceviamo o per tutelare altrimenti i

nostri diritti.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali

Ogniqualvolta effettua un ordine tramite il Negozio, autorizza espressamente il Ristorante a

raccogliere e conservare i Suoi Dati Personali nei nostri archivi fino a quando non ci chiederà di

eliminarli.

I Suoi diritti sulle Sue informazioni

Ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali di cui il Ristorante è in possesso, di trasferirli a un

nuovo servizio e di richiedere che vengano corretti, aggiornati o cancellati. Se desidera

esercitare tali diritti, deve contattare il Ristorante all’indirizzo [EMAIL].

Modifiche alla presente informativa

Il Ristorante si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente Informativa sulla Privacy in

qualunque momento dandone indicazione ai Clienti su questa pagina ove, in caso di modifica

dell’Informativa sulla Privacy, verrà modificata la data dell’ultimo aggiornamento indicata in

cima alla pagina.

Come contattarci per informazioni sulla presente informativa
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In caso di domande, richieste o reclami sul modo in cui trattiamo i Suoi Dati personali, può

contattare il ristorante tramite e-mail all'indirizzo [EMAIL].
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Accordo per il trattamento dei dazti

Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2022

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati,

La Kitch, Unipessoal, Lda., con sede in Rua João Saraiva, 34, 3º Piso, Alvalade, 1700-051

Lisbona, iscritta al registro delle imprese con il numero 515 551 805, con un capitale sociale di

€2.924.498,32 (due milioni e novecentoventiquattromilaquattrocentonovantotto euro e

trentadue centesimi) (d’ora in avanti, il “Responsabile del trattamento”)

E

Il soggetto designato dai dati di registrazione forniti unitamente alle Condizioni Generali di

Utilizzo per i Trader (d’ora in avanti il “Cliente” o il “Titolare”),

Di seguito denominati in forma abbreviata singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,

Premesso che:

(a) Le Parti hanno sottoscritto le Condizioni Generali di Utilizzo per i Trader (le “Condizioni”),

accordo contrattuale in virtù del quale il Responsabile fornisce una piattaforma

tecnologica ("Piattaforma Kitch") al Titolare, al fine di offrire beni e servizi ai consumatori

finali ("Clienti") attraverso i canali digitali, volta alla semplicità, all’efficienza e alla

redditività del Titolare;

(b) Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, il Titolare raccoglie, conserva ed

elabora i dati personali dei propri Clienti;

(c) I dati personali dei Clienti del Titolare, che saranno trattati ai sensi delle Condizioni di

Utilizzo, sono di esclusiva responsabilità del Titolare;

(d) Tuttavia, fermo restando quanto sopra, il Responsabile deve di volta in volta poter

accedere ad alcuni dati personali dei Clienti del Titolare, definiti dalle Parti, il che è

necessario per la prestazione dei servizi di cui alle Condizioni (“Dati Personali dei Clienti

del Titolare”);

(e) il Responsabile tratterà i Dati Personali dei Clienti del Titolare esclusivamente in nome e

per conto del Titolare, per i fini ivi previsti e, in ogni caso, sempre d’accordo con le

istruzioni impartite dal Titolare.
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Al fine di garantire il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali e, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 28 del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera

circolazione di tali dati (“RGPD”) le Parti sottoscrivono il presente Accordo per il Trattamento dei

Dati (“ATD”) in convenendo quanto segue (le clausole seguenti):

1. Natura e finalità del trattamento dei dati
1.1. La finalità del presente ATD è disciplinare l’accesso del Responsabile ai Dati personali

dei Clienti del Titolare in conformità al RGPD e altre disposizioni legislative applicabili in

materia.

1.2. Il Responsabile raccoglierà, tratterà e utilizzerà esclusivamente i Dati Personali dei

Clienti del Titolare (il “Trattamento dei Dati”) necessari ad assicurare la prestazione dei

servizi di cui alle Condizioni al Titolare, e, sempre per conto di quest’ultimo.

1.3. Il Responsabile non tratterà i Dati Personali dei Clienti del Titolare per scopi diversi da

quelli di cui alla precedente Clausola 1.2., salvo diverso accordo tra le Parti.

1.4. La natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del Trattamento dei Dati da parte del

Responsabile scaturiscono dalla fornitura dei servizi di cui alle Condizioni.

2. Durata

2.1. Il presente ATD rimarrà in vigore per tutta la durata delle Condizioni stipulate tra le Parti.

2.2. La risoluzione delle Condizioni comporta la risoluzione automatica del presente ATD,

fatti salvi eventuali diritti e doveri che, per loro natura e ai sensi delle disposizioni

legislative in quel momento vigenti in materia, rimarranno in vigore dopo la risoluzione

delle Condizioni.

3. Tipologia di dati personali trattati, categorie di interessati
3.1. Durante la vigenza delle Condizioni, il Titolare consentirà al Responsabile l'accesso ai

Dati Personali dei Clienti del Titolare, necessari alla prestazione dei servizi di cui alle

Condizioni.

3.2. Il Responsabile del trattamento tratterà, in nome e per conto del Titolare, le seguenti

tipologie di dati personali relativi alle seguenti categorie di interessati:

(a) Tipologia di dati personali: nome, cognome, indirizzi di consegna (se

applicabile), numero di telefono, indirizzo email, codice fiscale e storico degli

acquisti.

(b) Categorie di interessati: Clienti del Titolare.
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4. Obblighi del Responsabile
Il Responsabile nonché qualsiasi suo dipendente che possa avere accesso ai Dati

Personali dei Clienti del Titolare è tenuto a:

(a) Trattare i Dati Personali dei Clienti del Titolare esclusivamente per le finalità

indicate e convenute nel presente ATD;

(b) Trattare i Dati Personali dei Clienti del Titolare soltanto su istruzione

documentata del Titolare, agendo sotto l’autorità di quest'ultimo, anche in merito

al trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione

internazionale;

(c) Qualora il Responsabile ritenga che una qualsiasi delle istruzioni ricevute dal

Titolare, ai sensi del precedente paragrafo (b), possa violare il RGPD o qualsiasi

altra disposizione sulla protezione dei dati applicabile sia al Titolare che al

Responsabile, dovrà darne immediatamente comunicazione al Titolare affinché

adotti le misure necessarie a porvi rimedio;

(d) Tenere un Registro, in forma scritta, delle Attività di Trattamento delle operazioni

di Trattamento Dati svolte per conto del Titolare, contenete:

(i) Il nome e i dati di contatto del Responsabile e delle persone e/o enti per

conto dei quali agisce e, ove applicabile, i dati di contatto del proprio

Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito, il “RPD”).

(ii) Le categorie dei dati personali trattati (trattamenti) per conto del Titolare.

(iii) Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo

o dell’organizzazione in questione e la documentazione dell'adozione delle

garanzie adeguate.

(iv) Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

adottate, di cui all’art. 30, paragrafo n.º 1 del RGPD.

(v) Tenere sotto il proprio controllo tutti i dati personali cui ha avuto accesso e

non trasferire, divulgare, e/o diffondere in alcun modo gli stessi, salvo

espressa autorizzazione del Titolare.

(e) Nel caso in cui il Responsabile debba trasferire i Dati Personali dei Clienti del

Titolare verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in ottemperanza

alla normativa Europea o a qualsiasi altra normativa applicabile, informa il

Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che tale

preavviso non sia vietato dalla normativa applicabile per rilevanti motivi di

interesse pubblico;
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(f) Nella misura del possibile, il Responsabile assisterà il Titolare, per quanto

commercialmente ragionevole, con misure tecniche e organizzative adeguate ad

adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 RGPD, attenendosi alle

istruzioni impartite e alle linee guida prescritte dal Titolare in merito a questo tipo

di processi;

(g) Coadiuvare, ove necessario, il Titolare nella realizzazione della valutazione

d'impatto sulla protezione dei dati, nonché nell’eventuale consultazione

preventiva con le autorità.

(h) Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare

l’osservanza dei propri obblighi, e al contempo necessarie in sede di audit e

ispezioni da parte del Titolare ovvero svolte da qualsiasi altra autorità di audit

5. Misure di sicurezza del Responsabile
5.1. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad implementare tutte le misure tecniche e

organizzative necessarie per garantire un livello di protezione adeguato ai rischi

specifici posti dal Trattamento dei Dati, che comprendono, tra le altre, se del caso:

(a) La pseudonimizzazione e la crittografia dei Dati Personali dei Clienti del Titolare,

ove necessario;

(b) La capacità di garantire su base permanete la riservatezza, l'integrità e la

disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati;

(c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai Dati

Personali dei Clienti del Titolare in caso di incidente fisico e/o tecnico;

(d) Una procedura per testare, verificare e valutare l’efficacia delle misure tecniche e

organizzative messe in atto al fine di garantire la sicurezza dei dati personali

trattati.

5.2. Il Responsabile del trattamento è tenuto a predisporre delle misure di sicurezza

(tecniche e organizzative) che devono essere implementate alla luce della valutazione

del rischio effettuata prima del Trattamento e tenendo conto dei canali utilizzati, al fine

di garantire la sicurezza dei dati personali trattati e i diritti degli interessati.

5.3. Il Titolare accetta e riconosce e che il Responsabile del trattamento ha fornito garanzie

sufficienti in termini di attuazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative

adeguate affinché il Trattamento dei dati soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la

tutela dei diritti dell’interessato.

6. Notifica di violazione dei dati personali
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6.1. In caso di una violazione dei dati personali durante il Trattamento dei dati, da parte del

Responsabile, dei suoi dipendenti o di terzi (“Violazione dei Dati Personali), il

Responsabile informa prontamente il Titolare, senza ingiustificato ritardo.

6.2. La predetta comunicazione di una Violazione dei dati personali deve includere

informazioni sufficientemente dettagliate per consentire al Titolare di adempiere a

qualsivoglia obbligo di segnalazione o informazione agli interessati della violazione dei

dati personali, previsto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati

applicabili.

6.3. Il Titolare è responsabile della comunicazione di qualsivoglia Violazione dei Dati

Personali alle competenti autorità di controllo; parimenti, il Titolare è responsabile della

debita comunicazione della Violazione dei Dati Personali agli interessati.

6.4. Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi Violazione dei Dati Personali nel

Trattamento comprese le circostanze rilevanti ad essa relative, le sue conseguenze

nonché le misure correttive adottate, indipendentemente dal livello di rischio della

violazione.

6.5. Il Responsabile del trattamento non è obbligato a informare il Titolare nel caso in cui sia

improbabile che la Violazione dei Dati Personali comporti un rischio elevato per i diritti e

le libertà degli interessati.

7. Riservatezza
7.1. Il Responsabile garantisce che qualsiasi soggetto autorizzato al Trattamento dei Dati

all'interno della propria organizzazione, si impegna espressamente, per iscritto, alla

riservatezza in merito ai dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto di tutte

le adeguate misure di sicurezza.

7.2. Il Responsabile garantisce che chiunque abbia accesso ai dati personali in virtù del

presente ATD, mantenga il proprio obbligo di riservatezza non solo durante la vigenza

dello stesso ma anche dopo la sua cessazione.

8. Obbligo di informazione
Il Titolare è tenuto a fornire ai propri Clienti tutte le informazioni rilevanti in merito al

trattamento dei loro dati personali, nel momento in cui i dati sono ottenuti. In

particolare, il Titolare è tenuto ad informare adeguatamente circa l’accesso ai dati da

parte del Responsabile, al fine di prestare al Titolare, in qualità di cliente, i servizi della

Piattaforma Kitch.

9. Restituzione dei dati
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9.1. Alla scadenza o alla risoluzione delle Condizioni, o alla loro cessazione per qualsiasi

motivo, il Responsabile del Trattamento restituirà al Titolare tutti i Dati Personali dei

Clienti del Titolare fornitigli ai sensi del presente ATD.

9.2. Dopo che i Dati Personali dei Clienti del Titolare saranno stati restituiti al Titolare, il

Responsabile del trattamento cancellerà le copie esistenti e fornirà al Titolare la prova

della loro cancellazione, salvo sussistano specifici obblighi legali che ne impongano la

conservazione, in forza di disposizioni normative dell'Unione Europea o dello Stato

Membro dell'UE ove si trova il Responsabile del trattamento.

9.3. Il Responsabile è autorizzato alla conservazione dei dati, debitamente bloccati,

fintantoché vi siano responsabilità contrattuali derivanti dal proprio rapporto con il

Titolare.

10. Nomina di sub-responsabili
10.1. Il Titolare conferisce al Responsabile del trattamento l’autorizzazione generale a

nominare terze parti (sub-responsabili) per il Trattamento dei Dati, per la fornitura dei

servizi logistici di cui alle Condizioni.

10.2. Il Responsabile avvisa il Titolare di eventuali modifiche in merito all’aggiunta o alla

sostituzione di sub-responsabili.

10.3. Il Titolare può opporsi all'aggiunta o sostituzione di sub-responsabili, entro il termine di

10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla precedente

Clausola 10.2.

10.4. Il Responsabile deve a scegliere i sub-responsabili in base alla loro idoneità e

affidabilità. Qualora nomini dei sub-responsabili, il Responsabile deve vincolarli in

conformità a quanto previsto nel presente accordo, in modo tale da garantire che il

Titolare possa esercitare i propri diritti ai sensi del presente accordo (in particolare

quelli di ispezione e controllo) direttamente nei confronti dei sub-responsabili.

10.5. Prima di nominare eventuali sub-responsabili per il trattamento dei dati, il Responsabile

deve garantire che gli stessi obblighi di protezione dei dati stabiliti nel presente ATD

siano imposti al sub-responsabile, mediante la sottoscrizione di un contratto o altro atto

giuridico ai sensi della legge applicabile, che assicuri, in particolare, sufficienti garanzie

di implementazione di adeguate misure tecniche e organizzative, in modo tale da

soddisfare i requisiti del RGPD.

10.6. Il Responsabile dichiara che i server fisici offerti dai propri sub-responsabili dispongono

di condizioni di sicurezza idonee a salvaguardare e proteggere i Dati Personali dei

Clienti del Titolare, e a garantirne l’integrità, la disponibilità e la riservatezza.
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11. Trasferimenti internazionali di dati
11.1. Fatto salvo quanto previsto dalla precedente Clausola 4, se necessario, il Responsabile

può trasferire i Dati Personali dei Clienti del Titolare, soggetti al presente ATD, al di fuori

dello Spazio Economico Europeo per la fornitura dei servizi logistici di cui alle

Condizioni.

11.2. In tal caso, il Responsabile prima dell’invio dei Dati Personali dei Clienti del Titolare deve

garantire che tali fornitori di servizi rispettino gli standard minimi di sicurezza stabiliti

dalla Commissione Europea (art. 44 e segg. del RGPD) e che trattino i Dati Personali dei

Clienti del Titolare sempre secondo le istruzioni del Titolare.

12. Diritti degli interessati
12.1. Nella misura del possibile, il Responsabile assisterà il Titolare, per quanto

commercialmente ragionevole, con misure tecniche e organizzative adeguate ad

adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 23 RGPD, attenendosi alle istruzioni

impartite e alle linee guida prescritte dal Titolare in merito a questo tipo di processi.

12.2. Il Responsabile non risponde alle eventuali richieste avanzate da parte dei Clienti, nel

caso in cui essi agiscono in veste di Interessati in merito ai Dati Personali dei Clienti del

Titolare. Tale compito è di esclusiva responsabilità del Titolare.

13. Obblighi del Titolare
Fermi restando gli altri obblighi previsti dal presente ATD, il Titolare è altresì tenuto ad

adempiere ai seguenti obblighi:

(a) Fornire al Responsabile del Trattamento i Dati Personali dei Clienti del Titolare, di

cui alla precedente Clausola 3, assicurandone l’accuratezza e la correttezza;

(b) Effettuare, in ogni caso, l’analisi dei rischi derivanti dai trattamenti posti in essere

dal Responsabile e, se necessario, una valutazione di impatto sulla protezione dei

dati personali qualora i trattamenti comportino un rischio elevato per i diritti e le

libertà delle persone;

(c) Provvedere alle eventuali consultazioni preventive ai sensi dell'articolo 36 del

GDPR; e

(d) Garantire, previamente e durante il Trattamento, il rispetto del RGPD e di ogni altra

normativa in materia di protezione dei dati applicabile sia al Titolare che al

Responsabile.

14. Prodotti e servizi di terzi
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Ciascuna parte sarà responsabile e manleverà l’altra parte da tutti i danni che la parte

non inadempiente potrebbe soffrire a causa della violazione delle norme applicabili in

materia di protezione dei dati.

15. Foro competente e diritto applicabile
Entrambe le Parti stabiliscono che per ogni eventuale controversia che dovesse

insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o applicazione dell’Accordo sul

trattamento dei dati è competente il Foro di Lisbona, Portogallo, con rinuncia espressa a

qualsiasi altro.

15.1. Il presente ATD è disciplinato dal RGPD e da ogni altra normativa applicabile in materia

di protezione dei dati personali sia al Titolare che al Responsabile.

15.2. Le Parti convengono e dichiarano di aver fatto ricorso a consulenti tecnici per

l'esecuzione del presente ATD, dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del presente

ATD, di aver preso piena conoscenza e consapevolezza della normativa ivi richiamata,

segnatamente del RGPD.


