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Gourmet è un’applicazione web che consente a ristoratori, negozi di alimentari, bar (di seguito “Punti
Vendita”) di pubblicare menù con informazioni su piatti, ingredienti, allergeni e raccogliere ordini da parte
di clienti. Gli ordini vengono resi accessibili all’esercizio commerciale e al suo personale, permettendo di
consultare e cambiare lo stato dell’ordine (pagato, preparato, consegnato/ritirato). Gourmet genera inoltre
documenti per semplificare la consegna a domicilio (elenchi nominativi ordinati e indirizzi).

1 Informativa in merito al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ed in generale in osservanza del principio
di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, di seguito forniamo le informazioni in merito al trat-
tamento dei dati personali nell’ambito dell’applicativo “Gourmet”, sviluppato e mantenuto da Shair.Tech.

1.1 Tipologia di Dati Trattati
Al fine di permettere l’utilizzo dell’applicazione si rendono necessari la raccolta ed il trattamento delle
seguenti informazioni, che verranno trattate nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy:

1.1.1 Punti vendita

• Nome (ragione sociale)

• Indirizzo sede legale

• Descrizione punto vendita

• Logo

• Fotografie esemplificative dei prodotti

• Numeri di telefono

• Indirizzo sito web

• Indirizzo e-mail

• Chiavi pubbliche e/o private necessarie per automatizzare i pagamenti con sistemi terzi (ad es.,
Stripe)
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1.1.2 Personale del Punto Vendita

• Nome e cognome

• Indirizzo e-mail

La casella di posta elettronica viene utilizzata unicamente come strumento per l’identificazione univoca
personale del punto vendita all’interno del sistema e per l’invio di comunicazioni automatizzate (riepilogo
ordini e altre comunicazioni funzionali all’uso dell’applicazione).

1.1.3 Utenti del servizio di prenotazione

• Nome e cognome

• Indirizzo e-mail

• Numero di telefono

• Indirizzo postale (nel caso in cui l’utente scelga la consegna a domicilio)

• Numero di carta di credito (nel caso in cui il pagamento venga effettuato con questo mezzo)

• Dati relativi alle preferenze alimentari (ove fornite)

• Geolocalizzazione dell’indirizzo postale inserito per la consegna a domicilio (nel caso in cui l’utente
scelga la consegna a domicilio)

La casella di posta elettronica dell’utente e il numero di telefono vengono utilizzati come strumento per
l’identificazione univoca dell’utente all’interno del sistema, per l’invio di comunicazioni automatizzate e
manuali (conferma ordine, richieste legate al disbrigo dell’ordine), per l’invio via e-mail di informazioni
relative ad altre offerte pubblicate dal punto vendita con cui si sta effettuando l’ordine. L’indirizzo postale
viene richiesto e utilizzato nelle consegne a domicilio per poter fornire il servizio.

1.2 Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene nell’ambito dell’utilizzo di Gourmet ed avrà le seguenti finalità:

• registrazione dei Punti Vendita

• registrazione, invio ed espletamento degli ordini

• comunicazioni relative alla disponibilità di nuovi ordini

• ricerca scientifica e statistica

• prevenire frodi

1.3 Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati
Tutte le finalità del trattamento sono riconducibili all’utilizzo dell’applicazione, allo svolgimento dei servizi
richiesti e al loro miglioramento.
La legittimazione al trattamento dei dati deriva quindi dal consenso esplicitato in fase di registrazione
all’applicazione da parte dei Punti Vendita e in fase di invio dell’ordine da parte degli Utenti. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di fruire dei servizi resi disponibili dall’applicazione.
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1.4 Modalità del Trattamento
Il trattamento sarà effettuato:

• mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;

• da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;

• con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da
parte di terzi non autorizzati;

• in contesti che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro dell’interessato, assicurando le
dovute accortezze per garantirne la tutela nell’utilizzo.

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato; sono previste attività di analisi degli ordini, allo
scopo di migliorare il servizio.

1.5 Durata del trattamento
I dati verranno conservati fino alla ricezione della richiesta di cancellazione degli stessi da parte dell’Utente.
I dati potrebbero essere conservati anche a seguito della chiusura dell’account, ad esempio nei backup o nel
sistema di Disaster Recovery oppure, in forma aggregata e anonima, qualora utilizzati per motivi di ricerca
scientifica o per scopi statistici. I dati saranno comunque conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per perseguire le specifiche finalità ivi indicate, con cancellazione graduale dei dati riconducibili
alle specifiche finalità via via non più perseguite.

1.6 Comunicazione dei Dati
I dati personali dell’Utente, così come quelli dell’ordine effettuato, verranno comunicati al Punto Vendita
selezionato, che da quale momento agirà quale Titolare autonomo del Trattamento.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con il Sistema, Gourmet utilizza Stripe come sistema di
pagamento e comunica a Stripe i dati necessari per autorizzazione e processare i pagamenti (importo,
numero di carta, nominativo cliente)
I dati relativi alle eventuali preferenze alimentari (valutazioni degli ordini ricevuti) saranno resi disponibili
al Punto Vendita.
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in forma anonima e aggregata, in maniera esempli-
ficativa e non esaustiva, esclusivamente per le suddette finalità specificate, a:

• Pubbliche Amministrazioni;

• Enti finanziatori;

• Coordinatori e Partner di progetto;

• Organizzazioni imprenditoriali e partenariati cui aderisce la Fondazione;

• Enti organizzatori di eventi;

• Enti certificatori;

• Rendicontatori, revisori, auditors di progetto.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non in forma anonima e aggregata per scopi di dissemi-
nazione scientifica.
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2 Luogo di Trattamento dei Dati
L’attività di trattamento dei dati personali avviene principalmente sul territorio dell’Unione Europea, oppure
con l’ausilio di strumenti informatici che comportano il trattamento in Paesi per i quali la Commissione ha
assunto decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali.

3 Diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del GDPR e, in particolare:

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

• ottenere la limitazione del trattamento;

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento.

Ha il diritto, inoltre, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Per l’esercizio dei suddetti diritti è possibile rivolgersi a Shair.Tech, info@shair.tech. Resta salvo il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

4 Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la
Shair.Tech, con sede a Genova, Largo San Giuseppe 3/32, tel. +39.349.620.4514 – info@shair.tech.

5 Dati di Contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer – DPO) designato dal Tito-
lare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è contattabile attraverso i seguenti canali: tel. +39.349.620.4514
privacy@shair.tech.

Aggiornamento del 19 marzo 2021
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