
Documento informativo ex articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso

l’interessato

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del
Reg. UE 2016/679, è McDonald’s Development Italy LLC,
Centro Direzionale Milanofiori Nord, Via Del Bosco
Rinnovato 6 – Ed. U7, 20057 Assago, nella persona del
legale rappresentante pro-tempore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO -
Data Protection Officer), è stato designato ai sensi degli
artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679.
Di seguito i dati di contatto:
dpo@it.mcd.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel
rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b) Reg. UE
2016/679 per la seguente FINALITÀ:
inviarti una e-mail per informarti dell'attivazione
del servizio McDelivery per il CAP da te inserito nel
form
BASE GIURIDICA: esecuzione di misure contrattuali
adottate su richiesta dell’interessato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: per tutto il tempo
necessario a riscontrare la tua richiesta e quindi fino
all’invio della comunicazione relativa all’attivazione del
servizio McDelivery nell’area geografica di interesse. Una
volta riscontrata la richiesta, i dati saranno cancellati.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere
comunicati a soggetti, appositamente nominati, ex art. 28
del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili. Precisamente, i dati potranno essere
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comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti
categorie:
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo e delle reti di comunicazione di McDonald’s
Development Italy LLC;
- Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge
e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la
funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco dei responsabili del trattamento
nominati è disponibile presso la sede del Titolare.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati personali da noi raccolti per la finalità descritta nella
presente informativa non verranno comunicati e trasferiti a
società e soggetti che si trovano in Paesi Extra S.E.E.

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dell’indirizzo e-mail per la finalità indicata
nella presente informativa è necessario per poter ottenere
un riscontro da parte del Titolare. Il mancato conferimento
dell’indirizzo e-mail comporta l'impossibilità di ricevere la
comunicazione in merito all’attivazione del servizio
McDelivery rispetto al CAP dell’area geografica di interesse.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrai far valere i tuoi diritti come espressi dagli artt. 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendoti
al Titolare, compilando l’apposito modulo che troverai sul
sito: https://www.mcdonalds.it/contattaci oppure
scrivendo a: dpo@it.mcd.com.
Hai diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare
del trattamento l’accesso ai Tuoi dati personali, la rettifica,
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, hai il diritto alla portabilità dei tuoi dati. Fatta salva
la tua facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, se ritieni
che il trattamento dei dati che ti riguardano, violi quanto
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previsto dal Reg. UE 2016/679, hai il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali italiana (www.garanteprivacy.it).

La presente Informativa sulla Privacy è in vigore dalla data
indicata all’inizio del documento. Potremo modificare la
presente Informativa sulla Privacy; in tal caso,
pubblicheremo la versione aggiornata qui e modificheremo
la “data dell’ultimo aggiornamento” (la data di
decorrenza) indicata.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 2 dicembre 2021
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