MODULO AGEVOLAZIONE CONSEGNA DELLA SPESA
Al fine di facilitare il servizio di spesa online per persone con invalidità certificata, Eataly riserva la consegna gratuita in
Italia in qualunque fascia oraria e al solo indirizzo di residenza a questa tipologia di clienti, previo controllo documentale.
Il cliente, previa registrazione al sito www.eataly.net, dovrà contattare il Servizio Clienti tramite l’apposito form di
contatto e allegare:
1.
2.
3.

Il presente modulo compilato e firmato
Copia di idonea certificazione della competente ASL attestante la percentuale di invalidità di almeno il 60%
(certificato di invalidità ad uso aziendale) senza indicazione della relativa patologia
Scansione fronte retro di un documento di identità in corso di validità

La procedura di verifica avverrà nelle modalità e tempistiche previste dalle Condizioni Generali di Vendita disponibili su
www.eataly.net/it_it/condizioni-generali.

Nome
Cognome
Indirizzo email associato all’account Eataly*
* Attenzione: l’agevolazione sulla consegna verrà abilitata esclusivamente per l’account corrispondente all’email
indicata nel presente modulo.
Manifestazione del consenso
Preso atto di quanto riportato nell'Informativa Privacy sotto riportata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679. acconsento al trattamento delle categorie particolari di dati per ottenere l'agevolazione alla consegna.

☐ acconsento

☐ non acconsento

Il consenso è puramente facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, segnaliamo che in caso di mancata indicazione
dei dati personali di cui sopra non sarà possibile procedere con la consegna agevolata.
L'informativa estesa è disponibile al seguente indirizzo: www.eataly.net/it_it/privacy

Data__________________________

Firma leggibile___________________________________

Informativa Privacy
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 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 (di seguito "Regolamento"), titolare del trattamento dei dati forniti
è Eataly S.p.A. con sede legale in Torino, Via Nizza 224, CAP 10126, (TO) nella persona del Legale Rappresentante pro-

tempore (di seguito la “Società”). Eataly si impegna a proteggere i tuoi dati personali e li tratterà (mediante personale
autorizzato) – ivi incluse le categorie particolari di dati previo suo esplicito consenso, facoltativo e sempre revocabile –
per verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per usufruire del servizio di consegna a domicilio agevolata e
permetterne la relativa esecuzione, ai fini della relativa gestione amministrativa, per adempiere agli obblighi di legge.
Eataly richiederà solo il certificato con la percentuale di invalidità senza indicazione delle patologie esistenti. Oltre che
dal personale autorizzato dalla Società i Dati Personali potranno essere trattati anche dal personale dei fornitori di servizi
debitamente selezionati che trattano i Dati Personali secondo le istruzioni impartite dalla Società, anche in qualità di
responsabili del trattamento, nonché da terzi con cui la Società potrà avere necessità di condividere i dati per gli scopi
sopra descritti. I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e, successivamente, per 10 anni, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o da
normativa in materia. I Dati Personali potranno essere trasferiti verso paesi che non appartengono all’Unione Europea
(UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) (di seguito i “Paesi Terzi”) le cui leggi in materia di protezione dei dati
potrebbero essere di standard inferiori a quelli del SEE. In tale ultimo caso la Società fornirà garanzie e tutele adeguate
per tali trasferimenti transfrontalieri, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali e dalla politica di privacy adottata dalla Società stessa. Potrai esercitare, in qualsiasi momento, i diritti concessi
ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei Dati Personali, tra cui, a titolo esemplificativo, ricevere conferma
dell’esistenza dei Dati Personali e accedere al loro contenuto, aggiornare, modificare e/o correggere i Dati Personali,
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la
limitazione del trattamento; revocare il consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca contattando il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@eataly.it. Per maggiori informazioni su
come utilizziamo le tue informazioni, nonché su come esercitare i tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile, ti
invitiamo a consultare l’informativa estesa all'indirizzo https://www.eataly.net/it_it/privacy/, a contattare il Servizio
Clienti su https://help.eataly.it o il DPO all’indirizzo sopra indicato. Potrai inoltrare reclami o segnalazioni all’autorità
responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati
personali - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it

