
 

Informativa Privacy relativa alle APP Zucchetti 
resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito anche "Codice Privacy") e dell’art. 13 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR)  

 
 
La presente Informativa Privacy è resa solo ed esclusivamente per l’applicazione "Zucchetti Horeca" ilConto e non anche 
per eventuali siti web attraverso i quali ad esempio l’Utente dovesse accedere a / o utilizzare l’applicazione. 
 
Titolare del Trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy è Zucchetti Horeca s.r.l. con sede legale 
in Lodi, Via Solferino, n. 1, 26900 – e-mail ufficio.privacy@zucchetti.it 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile per la protezione dei dati è Mario Brocca a cui potrà rivolgersi scrivendo una email a 

ufficio.privacy@zucchetti.it. 

 
Dati personali raccolti 
I servizi forniti dalla App, nonché le caratteristiche e le funzioni della stessa non richiedono alcuna forma di registrazione 
degli Utenti. Segnaliamo tuttavia che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della App 
[come ad esempio Apple store, Google Play o Windows Phone Store] acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet, 
degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
la posizione geografica, l’identità del telefono, i contatti dell’Utente, e-mail, i dati relativi alla carta di credito. 
L’Utente potrà consultare le informazioni sulla Privacy disponibili sui seguenti siti: 
Apple http://www.apple.com/legal/privacy/it/ 
Google play https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
Windows Store: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/ 
 
L’app ilConto NON raccoglie dati personali ma è utilizzata per la seguente finalità : consultazione del menù e raccolta ordini. 
Utilizzando i dispositivi mobili i dati personali potranno essere trattati dai dispositivi stessi e dalle app necessarie al loro 

funzionamento a cui si rimanda alle rispettive informative. 
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