
INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito, “il Regolamento”), La informiamo che, 

al fine di evadere la Sua richiesta di prestazione del servizio, Gruppo UNA S.p.A., con sede in Milano, Via 

Gioacchino Murat 23, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, la “Titolare”), tratterà alcuni dati 

personali a Lei riferibili, riguardanti, in specie, i Suoi estremi anagrafici e la prestazione richiesta (di seguito, 

“i Suoi dati”). La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto 

di cui Lei è parte. 

I Suoi dati potranno eventualmente essere raccolti presso soggetti terzi con cui intrattiene rapporti o, nel 

caso, tramite i quali Lei abbia inviato al Sua richiesta di prenotazione (ad es., operatori di servizi di 

intermediazione online per la prenotazione di servizi di ristorazione). 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per evadere la Sua richiesta; il mancato conferimento potrebbe 

compromettere il perseguimento di tale finalità. 

I Suoi dati saranno trattati secondo logiche e modalità pertinenti la suddetta finalità, accessibili al solo 

personale autorizzato, e previa adozione delle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, la 

disponibilità e l’integrità degli stessi. L’eventuale comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi avverrà solo se 

strettamente indispensabile alla suddetta finalità ed unicamente verso soggetti con cui la Titolare stipula 

accordi per la disciplina del trattamento dei dati. 

I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’evasione della Sua richiesta e 

successivamente conservati per esigenze amministrativo-contabili, nel rispetto dei termini normativi di volta 

in volta stabiliti (in genere, 10 anni). 

Le ricordiamo che a normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le attribuisce il diritto di richiedere 

l’accesso ai Suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica o integrazione, qualora inesatti o incompleti, 

la cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità, qualora i dati da Lei forniti siano trattati in maniera 

automatizzata sulla base di una prestazione contrattuale o di un Suo consenso. La normativa sulla privacy Le 

attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, in presenza dei relativi 

presupposti, e l’opposizione allo stesso, per motivi legati alla Sua situazione particolare. Può esercitare i Suoi 

diritti rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati – a Sua disposizione, inoltre, per qualunque 

chiarimento in merito al trattamento dei Suoi dati - , scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@gruppouna.it. Resta ferma la Sua facoltà di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, al fine di tutelare i Suoi dati e i Suoi diritti. 
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