
 

   INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Introduzione  Le presenti informazioni sul trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Informazioni”) sono rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 

679/2016 (General Data Protection Regulation – di seguito, “GDPR”). 

 

A) Titolare del 

trattamento 

Il titolare del trattamento di dati personali è la società GE.RI.BA. S.r.l., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA/C.F. 01146420151, con 

sede a Milano, Piazza Armando Diaz n. 1 (di seguito, “Titolare”).   

 

B) Categorie di dati 

personali trattati 

Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati personali dei propri clienti che si 

trovano all’interno del locale Nepentha Club, sito in Milano, Piazza Armando 

Diaz n. 1 (di seguito, “Interessato” o “Interessati”): 

a) dati anagrafici e dati di contatto: in caso di prenotazioni, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, potranno venire raccolti i seguenti dati: 

nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefonia mobile;  

b) immagini degli Interessati: durante le serate e previo consenso degli 

Interessati, all’interno dei locali del Nepentha Club, potranno essere 

scattate alcune fotografie dei partecipanti (potrà trattarsi sia di immagini in 

primo piano di singoli individui, sia di immagini raffiguranti i soggetti 

presenti nel locale). 

 

C) Finalità del 

trattamento e relative 

basi giuridiche 

I dati personali degli Interessati saranno trattati per le seguenti Finalità, e 

secondo le basi giuridiche ivi indicate. 

 

  Finalità Base giuridica 

 

1.  Concludere un contratto con 

l’Interessato o permettere allo 

stesso di effettuare una 

prenotazione 

Esecuzione di un contratto in 

cui l’Interessato è parte o 

esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso - art. 

6.1(b) GDPR 

2.  Pubblicare, sul sito 

www.nepenthaclub.com e sulle 

pagine social “Nepentha Club”, 

alcune fotografie scattate nel 

corso delle serate 

 

Consenso dell’Interessato - art. 

6.1(a) GDPR 

 

3.  Rispettare gli obblighi legali a 

cui è tenuto il Titolare (ad 

esempio: riscontrare richieste 

avanzate da autorità 

amministrative, giurisdizionali o 

di pubblica sicurezza) 

 

Trattamento necessario in 

adempimento ad obblighi legali 

cui il Titolare è soggetto - art. 

6.1(c) GDPR 

 

 

4.  Consentire al Titolare di 

accertare, esercitare o difendere 

un proprio diritto in sede 

giudiziale o stragiudiziale 

Trattamento necessario per il 

perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare - art. 

6.1(f) GDPR 

http://www.nepenthaclub.com/


 
 

5.  Riscontrare eventuali richieste di 

contatto o di informazioni 

all’Interessato 

Trattamento necessario per il 

perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare - art. 

6.1(f) GDPR 
 

 

 

Con riferimento alle fotografie scattate nel corso delle serate, si precisa che 

verranno pubblicate soltanto quelle che verranno ritenute a insindacabile 

giudizio del Titolare non lesive di alcun diritto.  

L’Interessato potrà chiedere la cancellazione della propria immagine in 

qualunque momento ed in particolare: (i) immediatamente dopo lo scatto, 

segnalandolo direttamente al fotografo; (ii) prima e dopo la sua pubblicazione 

online, facendone richiesta al Titolare. La richiesta di cancellazione successiva 

alla pubblicazione, così come la revoca del consenso, non pregiudicano la 

liceità del trattamento effettuato in precedenza.  

 

Con specifico riferimento alle Finalità di trattamento di cui ai nn. 4 e 5, di cui 

sopra, si specifica quanto segue: 

 

 Finalità Legittimo interesse perseguito 

 

4. Consentire al Titolare di 

accertare, esercitare o difendere 

un proprio diritto in sede 

giudiziale o stragiudiziale 

 

Interesse del Titolare a tutelare i 

propri diritti in caso di 

controversie 

5. Riscontrare eventuali richieste di 

contatto o di informazioni 

all’Interessato 

Interesse del titolare a fornire 

informazioni all’Interessato, dietro 

sua espressa richiesta  

 

 

Per maggiori e più specifiche informazioni circa la valutazione svolta dal 

Titolare circa il bilanciamento tra i legittimi interessi perseguiti e gli interessi o 

i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati, potrà contattare il Titolare. 

 

D) Categorie di 

destinatari dei dati 

personali trattati 

Al fine di adempiere le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali potranno 

essere trattati anche da terzi soggetti diversi dal Titolare. 

 

Alcuni di tali soggetti effettueranno i predetti trattamenti per conto del Titolare 

(in questo caso, i predetti soggetti agiranno in qualità di responsabili del 

trattamento ex art. 28 GDPR) fra cui, in particolare: 

(a) fornitori di servizi di sicurezza; 

(b) fornitori di servizi di comunicazione e marketing; 

(c) fornitori di servizi fotografici. 

  

 Altri soggetti tratteranno i Suoi dati in qualità di contitolari del trattamento. 

Tra questi rientrano, in particolare, i gestori dei social network presso i quali il 

Titolare abbia aperto una pagina istituzionale relativa al “Nepentha Club”.  

 

 Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti operanti quali 

titolari autonomi. In particolare:  

(a) soggetti ed Autorità giudiziarie o amministrative, il cui diritto di accesso ai 



 
dati personali è espressamente riconosciuto dalla legge, regolamenti, o 

provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; 

(b) avvocati, commercialisti, revisori. 

  

E) Trasferimento dei 

dati personali al di 

fuori dello Spazio 

Economico Europeo 

Per alcuni dei trattamenti sopra indicati, il Titolare dovrà necessariamente 

avvalersi di sistemi informatici al di fuori dello Spazio Economico Europeo. L’ 

Interessato presta quindi il proprio consenso espresso a questo tipo di 

trasferimento.  

 

F) Periodo di 

conservazione dei 

dati personali trattati 

I dati personali oggetto della presente Informativa verranno conservati fino al 

raggiungimento delle Finalità.  

Fermo restando quanto sopra, il Titolare precisa che i dati trattati in virtù del 

consenso dell’Interessato verranno conservati fino alla rimozione sul sito web 

e sulle pagine dei profili social gestiti dal Titolare, salvo richiesta espressa di 

rimozione da parte dell’Interessato.  

I dati potranno altresì essere conservati in caso di eventuali contenziosi, 

richieste delle Autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

Quando rimossi, i dati personali nella disponibilità del Titolare saranno 

cancellati, o comunque resi inintelligibili dal Titolare, ad esempio mediante 

adeguate tecniche di cifratura o pseudonimizzazione. 

 

G) Modalità di 

trattamento dei dati 

personali 

 

Il Titolare tratterà i dati personali degli Interessati con strumenti idonei a 

garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, 

mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed 

organizzative. 

Non è previsto lo svolgimento di operazioni di trattamento mediante processi 

decisionali automatizzati (ivi inclusa la profilazione ai sensi dell’art. 22.1 e 

22.4, GDPR).  

  

H) Mancato 

conferimento dei dati 

personali 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, la mancata prestazione del 

consenso potrebbe comportare l’impossibilità di accedere ad alcuni locali del 

Titolare. 

 

I) Diritti in merito al 

trattamento di dati 

personali  

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere, 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. GDPR).  

  

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’Interessato può rivolgersi al Titolare al 

seguente indirizzo e-mail: geribasrl@pec.nepenthaclub.com 

 

J) Diritto di reclamo 

all’autorità di 

controllo e diritto a 

un ricorso 

giurisdizionale 

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto 

di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come 

previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 GDPR). 
 

K) Modifiche e 

aggiornamenti delle 

Informazioni 

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche 

a seguito dell’aggiornamento della normativa sul trattamento dei dati personali 

applicabile.   

 

L) Disponibilità delle 

Informazioni 

La presente informativa è esposta presso i locali del Nepentha Club e 

pubblicata sul sito internet. 

mailto:geribasrl@pec.nepenthaclub.com


 
  

 


