
INFORMATIVA PRIVACY  

                                  ex artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 21.01.2020 e si applica ai dati raccolti off-line. 

La società Global Advice s.r.l.("Globaladvice", "airhomerestaurant", "noi"), che esercita l’attività di 

gestione di una piattaforma internazionale tramite la quale gli utenti possono nelle città più famose del 

mondo emettere inviti (gli "inviti di airhomerestaurant") che offrono o facilitano i pasti (o altri raduni 

sociali) che altri possono accettare, prenotare un'esperienza gastronomica, organizzare social eating, 

programmare eventi gastronomici, progettare show cooking, informa che, ai sensi degli art. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati raccolti per l’esecuzione degli incarichi 

ricevuti, la gestione delle proprie attività istituzionali, nonché quelle amministrative e ad esse 

strumentali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi 

di riservatezza in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale Italiana (D. Lgs 30 

giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati per-sonali, così come modificato dal 

Reg.eur. 679/2016 GDPR) e europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 

679/2016, GDPR). 

Con riferimento ai predetti dati la Società informa di quanto segue: 

1.Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è Global Advice s.r.l., in persona degli 

amministratori p.t., con sede legale in 80134 Napoli alla Via Toledo 148, contattabile tramite e-mail al 

seguente indirizzo info@airhr.eu.       . 

I dati sono conservati e trattati presso la sede legale sita in Napoli alla via Toledo 148. 

2.Fonte dei dati personali  

I dati oggetto di attività di trattamento da parte della società sono acquisiti direttamente presso i 

soggetti cui si riferiscono, quali utenti, turisti, chef amatoriali, agenzie di viaggio e tour operator, 

dipendenti e/o collaboratori. 

I dati dei dipendenti vengono acquisiti al momento della stipula del contratto di lavoro. 

3.Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività della società, per la gestione del proprio core 

business, nonché quelle attività amministrative e ad esse strumentali, nonché di marketing.  

Il trattamento è improntato ai principi di liceità e correttezza ed eseguito nella piena tutela dei diritti 

dell’interessato e della sua riservatezza. Il trattamento ha ad oggetto dati personali indispensabili per 

l’esercizio della propria attività. 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della propria attività. 

In particolare: 

A) gestione di una piattaforma internazionale tramite la quale gli utenti possono nelle città più 

famose del mondo emettere inviti (gli "inviti di airhomerestaurant") che offrono o facilitano i 

pasti (o altri raduni sociali) che altri possono accettare,  

B) prenotare un'esperienza gastronomica,  

C) organizzare social eating,  

D) programmare eventi gastronomici,  

E) progettare show cooking 

F) Attività di trattamento dati collaboratori; 

G)  Attività di trattamento dati dei fornitori. 

H) Adempimento di obblighi previsti dalla normativa, nazionale e comunitaria, nonché impartiti da 

Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13


Resta inteso che il contatto telefonico a scopo commerciale da parte della società attraverso propri 

incaricati è considerato legittimo poichè basato sul legittimo interesse per finalità di marketing diretto, 

ossia quello tipicamente posto in essere da quelle aziende che si mettono in contatto direttamente con i 

propri clienti, senza avvalersi di intermediari per la promozione commerciale di beni e servizi da loro 

prodotti e/o realizzati (deve essere preso in considerazione, altresì, il Considerando 47 del GDPR, ed in 

particolare l'ultimo inciso). In ogni caso sarà possibile a meno che l’intestatario della relativa linea 

telefonica non abbia esercitato il diritto di opposizione attraverso l’apposito registro. 

4.Categorie di dati trattati 

I dati trattati sono i dati necessari per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto. La 

società, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o per 

l’esecuzione di prestazioni richieste, per la tutela dei diritti degli utenti, potrebbe venire a conoscenza 

anche di dati che il Regolamento definisce particolari. Tali dati verranno trattati esclusivamente come 

previsto dalla Normativa all’Articolo 9, paragrafo 2 a), ovvero sotto esplicito consenso dell’interessato. 

5.Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del 

GDPR. Si segnala che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e trattati. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati e in ogni caso la Global Advice srl garantisce l’osservanza di 

ogni misura cautelativa della loro sicurezza e riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare, dal 

responsabile o dagli incaricati del trattamento. Al termine del contratto i dati riservati dell’interessato 

sono conservati esclusivamente per consentire il corretto adempimento degli obblighi di legge e per 

poter rendicontare ove necessario circa l’attività svolta. In ogni caso una volta terminato l’incarico i 

dati relativi al rapporto obbligatorio di cui era parte l’interessato vengono sottratti alla disponibilità 

degli incaricati cui non è consentita alcuna ulteriore consultazione. Si precisa che i dati saranno 

conservati fino alla revoca del consenso, al raggiungimento delle finalità ovvero fino alla conclusione 

dei rapporti contrattuali con gli interessati.  

6.Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, senza esplicito 

consenso, salvo i casi in cui possano venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a collaboratori esterni, soggetti pubblici o privati cui 

la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3.  

In particolare per il perseguimento delle finalità descritte al punto 3, la società necessita di comunicare 

i dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: 

soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati, necessari per 

l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; 

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della società e delle reti di 

telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing); 

soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data-entry; 

soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela; 

società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate operano in totale autonomia come Responsabili 

Esterni all’uopo nominati dalla società. 

I dati personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni 

assegnate, dal personale della società, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, i 

dipendenti di società esterne alla società, comunque collegate, controllate o controllanti, tutti 

appositamente nominati Responsabili Interni ovvero Incaricati del trattamento. 



I dati personali sensibili o giudiziari non saranno oggetto di diffusione, potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste 

dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 

7.Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare ai sensi degli artt. 15 e 16 GDPR richiesta scritta 

inviata alla società Global Advice srl, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Napoli alla Via Toledo 

148, per chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, ottenere le indicazioni 

circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione, ottenere la rettifica e la 

cancellazione  dei dati, ottenere la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, opporsi al 

trattamento in qualsiasi momento, opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la cancellazione o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano, revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca, proporre reclamo ad una Autorità di 

controllo. 

 

 


