
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) 
 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei 
dati personali degli utenti che consultano il sito web https://toogoodtogo.ticketrestaurant.it/ (di seguito il “Sito”). 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online dei titolari dei trattamenti sottoindicati. 

Edenred Italia S.r.l, Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano P.IVA 09429840151, soggetta a direzione e coordinamento di EDENRED 
S.E. (14-16, boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia) e Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 
København Ø, Denmark CVR-Nr. 37561304 tratteranno i suoi dati personali in qualità di autonomi titolari. 

L’informativa di Too Good To Go ApS è disponibile qui. 
L’informativa di Edenred Italia S.r.l. è di seguito riportata. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Edenred Italia S.r.l, con sede legale in Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano P.IVA 09429840151, codice fiscale e numero di iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Milano n. 01014660417, capitale sociale 5.958.823,00 i.v., società soggetta a direzione e 
coordinamento di EDENRED S.A. (14-16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia), è il titolare del trattamento 
dei suoi Dati Personali (in seguito “Edenred” o il “Titolare”). 
Attraverso la consultazione del Sito, il Titolare potrà trattare dati relativi a persone identificate o identificabili (di seguito i “Dati 
Personali”). 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati (in seguito “DPO”) è contattabile scrivendo all’indirizzo: EDENRED ITALIA S.R.L - Data 
Protection Officer - Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano oppure inviando una e-mail all’indirizzo: dpo.italia@edenred.com.  
 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Dati Personali indicati nel Sito sono trattati dal Titolare grazie al suo consenso espresso, manifestato attraverso la 
compilazione del form e la richiesta di maggiori informazioni. 
 

4. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati comunicati dall'utente 
La compilazione e l’inoltro del modulo presente sul Sito comportano l'acquisizione dei seguenti dati: nome, cognome, e-mail, 
partita IVA, nome azienda. 

5. DESTINATARI DEI DATI 
I suoi Dati Personali trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Potranno comunque venire a conoscenza di tali Dati 
Personali, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 
 le società del Gruppo Edenred appositamente designate quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR; 
 i Responsabili del trattamento appositamente designati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 GDPR che svolgono attività 

ausiliarie al funzionamento, manutenzione e gestione del presente Sito o ai prodotti e servizi offerti dallo stesso. 
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare; 

 il nostro personale dipendente, consulenti e collaboratori, precedentemente designati come soggetti che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’art. 29 GDPR; 

 i nostri amministratori di sistema. 
L’eventuale comunicazione dei Dati Personali dell’utente avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste dal GDPR 
e delle misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza. 
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6. TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO 
I suoi Dati Personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea. Nello 
specifico, i suoi Dati Personali potranno essere trattati dalla società EW Innovation SHPK (“EW Innovation”), con sede in 
Albania, società indirettamente controllata dal Titolare e che è stata appositamente nominata responsabile del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR. Inoltre, EW Innovation ha nominato Easy Welfare S.r.l., società di diritto italiano direttamente ed 
interamente controllata dal Titolare, quale suo rappresentante nell'Unione ai sensi dell’art. 27 GDPR. Il trasferimento dei Dati 
Personali avverrà attraverso clausole tipo di protezione dei dati (“Clausole Contrattuali Standard”) adottate dalla Commissione 
che garantiscono garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR. Per maggiori informazioni su tali Clausole Contrattuali Standard 
clicca qui. Si segnala inoltre che, tale trasferimento, è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il 
titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, nonché il 
trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e il suo datore di lavoro, a 
suo favore, ai sensi dell’art. 49 GDPR. 
Il Titolare del trattamento ha valutato attentamente tutte le circostanze relative al trasferimento dei Dati Personali e, sulla 
base di tale valutazione, fornisce agli interessati garanzie adeguate relativamente alla protezione dei Dati Personali. È possibile 
ricevere maggiori informazioni e ottenere copia di tali garanzie scrivendo direttamente al DPO all’indirizzo 
dpo.italia@edenred.com. 
 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare intende conservare i Dati Personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Pertanto, una volta spedita la e-mail di conferma con le 
credenziali di accesso all’app da Lei richiesta, i suoi Dati Personali saranno conservati per 24 mesi, al solo fine di tenere traccia 
della risposta fornitale. Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi, 
oppure per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria. 
 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, inviando una e-mail all’indirizzo dpo.italia@edenred.com, 
oppure scrivendo direttamente al Titolare, ed allegando il modulo per l’esercizio dei diritti predisposto dal Garante per la 
protezione dei dati personali scaricabile qui. 
 

9. DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo Sito avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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