Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“RGPD”)
Burger King Restaurants Italia S.p.A. (nel seguito il “Titolare” o la “Società”) La informa ai sensi dell’art. 13 del RGPD che i Suoi dati
personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. Il Titolare La invita a leggere con attenzione, poiché il
documento in parola contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per
garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del RGPD.
La presente Informativa si intende resa in favore degli interessati che operano in qualità di legali rappresentanti e/o muniti dei
necessari poteri, che intendono manifestare l’adesione – per conto dell’organizzazione per cui operano – all’iniziativa (nel seguito,
anche “Richiedenti”) Torniamo Concorrenti promossa dalla Società con l’obbiettivo di favorire l’accelerazione della campagna di
vaccinazione di massa anche in favore di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (nel seguito, anche “Iniziativa”).
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Burger King Restaurants Italia S.p.A. con sede legale in Assago (MI), 20090 - strada 1, Palazzo F4 Milanofiori, P.IVA e C.F. 08876390967,
contattabile al seguente indirizzo e-mail legal@burgerking.it.
Il Titolare ha, inoltre, provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati (nel seguito, anche “DPO”), raggiungibile al
seguente indirizzo dpo@burgerking.it.
B. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Nell’ambito dell’iniziativa, la Società potrà trattare esclusivamente i seguenti dati personali:
Numero di telefono, indirizzo mail, codice fiscale e/o P.IVA. dei Richiedenti.
C. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Ci preme precisare che il Titolare – nella sua qualità di promotore dell’Iniziativa – NON TRATTERA’ in alcun modo i dati personali e/o
le informazioni relativi ai soggetti (e.g. dipendenti dei Richiedenti) che intendono aderire all’Iniziativa. A tal riguardo, la Società
raccomanda ai Richiedenti di astenersi dal comunicare ogni eventuale informazione ulteriore rispetto a quelle richieste dal Titolare
e strettamente necessarie per valutare l’adesione del Richiedente all’Iniziativa.
La Società precisa, inoltre, di aver adottato le necessarie misure al fine di garantire che i Dati Personali siano protetti da adeguate
misure tecnico-organizzative di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del RGPD.
D. FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il Titolare tratterà esclusivamente i dati personali strettamente necessari a verificare l’idoneità del Richiedente ad aderire all’Iniziativa
(esistenza società, C.F./P.IVA, numero dei dipendenti etc.) e a prevenire la commissione di frodi e/o adesioni all’Iniziativa in mancanza
dei requisiti previsti dalla Stessa. La base giuridica di tale trattamento è l’art. 6 lett. f) del RGPD ossia il legittimo interesse del Titolare.
Nell’ambito dell’Iniziativa, invece, il Titolare nella sua qualità di promotore, non tratterà alcun dato personale nel pieno rispetto delle
indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e nei limiti previsti dal Protocollo nazionale per la
realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di
lavoro del 6 aprile 2021, dalle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro emesse
dall’INPS in data 8 Aprile 2021 e della normativa applicabile.
Il Titolare precisa che il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per consentirle di effettuare la richiesta di adesione
all’Iniziativa. Il Suo eventuale rifiuto a conferire i predetti dati personali Le precluderà di aderire all’Iniziativa Società.
Il Titolare precisa che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario per consentire il perseguimento
delle sopra richiamata finalità e, in ogni caso, fino al termine dello stato di emergenza.
E. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali verranno trattati unicamente dal personale formalmente autorizzato dalla Società ai sensi dell’art. 29 RGPD in
formato cartaceo ed elettronico e non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
esigenze legate all’Iniziativa (e.g. in favore di Autorità sanitarie ed Enti pubblici competenti) e/o di previsioni normative e/o richieste
dell’Autorità competenti.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALLO SEE
I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare all’interno dello Spazio Economico Europeo.
G. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha diritto di chiedere Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del RGPD, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti
dall'alt. 20 del RGPD.
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica: legal@burgerking.it.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei dati
Personali), ai sensi dell'art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

