
TERMINI E CONDIZIONI - PRIVACY 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), Amy Sushi srl, con sede 
legale in via delle Querce 3, 20020 Magnago (MI), in persona del suo legale rappresentante Feiwu Wen, in 
qualità di titolare del trattamento (“il Titolare” o “il Titolare del trattamento”) intende informare gli utenti 
(“gli Interessati”) del sito web e dell’app del Titolare (di seguito complessivamente anche “l’App”) circa le 
modalità del trattamento dei dati personali forniti al Titolare, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (“Codice Privacy”) e dal GDPR.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Il Titolare del trattamento è Amy Sushi Srl, con sede legale in via delle Querce 3, Magnago (MI), P. IVA 
03475690123 e può essere contattato al numero 02 92958911 o all’indirizzo e-mail info@amysushi.it. 
 
2.  MODALITÀ DI TRATTAMENTO. 
I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa vigente. 
Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del GDPR, in formato cartaceo e/o 
elettronico, anche mediante l'ausilio di procedure automatizzate e di strumenti elettronici. Il trattamento 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. 
I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al 
minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 
del GDPR. 
 
3.  FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
Il trattamento dei dati personali degli Interessati da parte del Titolare è finalizzato esclusivamente: 

a) all’esecuzione di misure precontrattuali ed alla gestione di ogni adempimento connesso 
all’esecuzione di misure precontrattuali (“Finalità Precontrattuali”); 

b) a consentire all'Interessato di svolgere le attività dell’App e di fruire dei servizi messi a disposizione 
anche tramite l’App ed al contempo a consentire al Titolare di fornire all’Interessato i servizi richiesti 
(“Finalità dell’App”); 

c) a consentire al Titolare di contattare l’Interessato ove necessario in relazione ai servizi da egli richiesti 
e/o acquistati e dunque per l’invio di notifiche, messaggi informativi e comunicazioni operative 
relative all’Interessato (“Finalità di Comunicazione”); 

d) a consentire al Titolare di fornire assistenza all’Interessato in relazione ai servizi da egli richiesti e/o 
acquistati (“Finalità di Assistenza”): 

e) ad ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari (“Finalità di Legge”);  
f) previo consenso dell’Interessato, ad inviare newsletter e comunicazioni commerciali, attraverso 

qualsiasi mezzo (inclusi mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ivi tra cui e-mail, SMS, MMS, 
social network, instant message, applicazioni mobile, banner, fax, posta e telefono) per la 
promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi commercializzati dal Titolare e per le rilevazioni del 
grado di soddisfazione della clientela (“Finalità di Marketing del Titolare”); 

g) previo consenso dell’Interessato, alla comunicazione dei dati personali ad altre società del gruppo 
del Titolare e/o di partner commerciali del Titolare al fine del successivo invio di comunicazioni di 
marketing, attraverso qualsiasi mezzo (inclusi mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ivi tra 
cui e-mail, SMS, MMS, social network, instant message, applicazioni mobile, banner, fax, posta e 
telefono), da parte di altre società del gruppo del Titolare e/o di partner commerciali del Titolare, in 
relazione ai loro prodotti e servizi, il cui elenco è disponibile su richiesta dell’Interessato (“Finalità di 
Marketing di Terzi”);  

h) nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei suoi dati per le Finalità di 
Marketing del Titolare, ad inviare newsletter e comunicazioni di relative ai prodotti e servizi 



commercializzati dal Titolare tramite email, SMS ed altri mezzi agli Interessati identificati unicamente 
sulla base di categorie non invasive di appartenenza, quali, la fascia di età, l'eventuale apertura di 
precedenti newsletter ricevute, le modalità con cui l’Interessato effettua i propri acquisti (“Finalità 
di Legittimo Interesse di Marketing”); 

i) allo svolgimento da parte del Titolare di attività necessarie a migliorare il funzionamento dell’App e 
la qualità ed efficacia dei suoi servizi (di seguito anche “Finalità di Legittimo Interesse di Funzionalità 
dell’App”); 

j) allo svolgimento di analisi statistiche relative all’utilizzo dell’App al fine di migliorarne i contenuti ed 
i servizi e personalizzare gli stessi in base alle esigenze degli Interessati (di seguito “Finalità di 
Legittimo Interesse Statistico”); 

k) a svolgere attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni 
o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (“Finalità di Legittimo Interesse di 
Business”). 

 
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 
Il trattamento dei dati personali per le Finalità Precontrattuali, le Finalità dell’App e le Finalità di Assistenza è 
necessario all’esecuzione di misure precontrattuali ed all’esecuzione di un contratto, ai sensi dell’art. 6.1, lett. 
b) del GDPR. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Comunicazione è necessario all’esecuzione di misure 
precontrattuali ed all’esecuzione di un contratto, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR. Il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio. Resta tuttavia salva la facoltà dell’Interessato di esprimere la volontà di non 
ricevere tali comunicazioni nell’apposita sezione dell’area riservata dell’App.  
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Legge è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale 
è soggetto il Titolare del trattamento e dunque è richiesto ai sensi delle leggi applicabili, ai sensi dell’art. 6.1, 
lett. c) del GDPR. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.  
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Marketing del Titolare e le Finalità di Marketing di Terzi è 
facoltativo e soggetto al previo consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6.1, lett. a) del GDPR. L’eventuale 
mancata prestazione del consenso per le Finalità di Marketing del Titolare determina l'impossibilità per il 
Titolare di tenere l’Interessato aggiornato su nuovi servizi, promozioni, offerte personalizzate, nonché di 
inviare comunicazioni o altro materiale informativo che potrebbe essere in linea con i suoi interessi. Resta 
sempre salva la facoltà dell’Interessato di revocare il suo consenso per tale tipologia di trattamento 
nell’apposita sezione della sua area riservata dell’App. 
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Legittimo Interesse di Funzionalità dell’App, le Finalità di 
Legittimo Interesse di Marketing, le Finalità di Legittimo Interesse Statistico e le Finalità di Legittimo Interesse 
di Business è necessario, ai sensi dell'art. 6.1, lett. f) del GDPR, per il perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare allo svolgimento delle attività indicate alle lett. h), i), j) e k) dell’art. 3 della presente informativa, 
adeguatamente contemperato con gli interessi degli Interessati in quanto il trattamento avviene nei limiti 
strettamente necessari all'esecuzione di tali attività. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. 
 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI. 
Il Titolare, per le finalità di cui al paragrafo 3 potrà comunicare i dati degli Interessati, strettamente necessari 
a ciascuna tipologia di trattamento, alle seguenti categorie di soggetti: 
a) ai collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 

obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli Utenti; 
b) ai subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione dei servizi e prodotti 

offerti dal Titolare; 
c) alle altre società del gruppo del Titolare in Italia e all’estero, nazionali ed internazionali, situati in paesi, 

meglio specificati al paragrafo 7 che segue; 
d) a corrieri, autisti o drivers per l’invio e la consegna dei prodotti acquistati dall’Utente e/o altro materiale 

relativo allo svolgimento dei servizi del Titolare; 
e) a consulenti legali, amministrativi e fiscali nei limiti necessaria o funzionali allo svolgimento dell'attività 

del Titolare, nei modi e per le finalità sopra illustrate; e 



f) a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti con 
l’Interessato; 

g) soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge;  
h) ulteriori responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, opportunamente nominati, che svolgono 

attività di supporto all’attività del Titolare. 
I dati personali dell’Interessato non saranno ulteriormente diffusi. 
 
Le società del gruppo del Titolare, controllate, controllanti o collegate a cui i dati personali degli Utenti 
potranno essere comunicati sono quantomeno le seguenti: (i) Mi Food Srl – commercio all’ingrosso ed al 
minuto di prodotti alimentari; (ii) Amy Sushi Srl (ristorazione); (iii) Star logistics (trasporti e logistica); (Iv) 
Pescamy (pescheria). 
 
6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI. 
I dati personali potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione Europea. 
L'eventuale trasferimento dei dati personali dell’Interessato in Paesi dell’Unione Europea avverrà, in ogni 
caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della 
normativa applicabile.  
I dati personali potranno altresì essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Il trasferimento di dati extra 
UE avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ex art. 45 del GDPR. In 
mancanza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento avverrà solo in presenza di garanzie adeguate ex 
artt. 46-47 del GDPR. In mancanza di una decisione di adeguatezza ex art. 45 del GDPR o di garanzie adeguate 
ex artt. 46-47 del GDPR, il trasferimento avverrà qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 49 del 
GDPR. 
L’Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa 
il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo di cui all’art. 1 della 
presente informativa.  
 
7. TERMINE DI CONSERVAZIONE. 
Il trattamento dei dati personali degli Interessati da parte del Titolare avrà durata non superiore a quanto 
necessario per soddisfare le finalità per le quali sono stati raccolti ai sensi dell’art. 3 della presente 
informativa.  
 
8. RACCOLTA DATI DI NAVIGAZIONE. 
I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento dell’App acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei meccanismi di 
accesso e funzionamento e dei protocolli in uso su Internet. 
Ogni volta che l’Utente si collega all’App e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati d’accesso 
vengono memorizzati presso i nostri sistemi, sotto forma di file di dati tabellari o lineari. 
Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono all’App, la richiesta da parte del browser dell’Utente, sotto forma di indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier), la data e l’ora della richiesta al server, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la quantità di dati trasmessa, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. 
Questi dati potranno essere utilizzati dal Titolare al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
dell’App al fine di individuare le pagine preferite dagli Utenti e fornire dunque contenuti sempre più adeguati 
e per controllarne il corretto funzionamento. Potranno essere inoltre utilizzati, previo consenso esplicito da 
parte dell’Utente, per inviare comunicazioni e reminder (ad esempio richiesta di ricontatto telefonico). 
Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni dell’App o dei suoi utenti. 
 
9. INFORMAZIONI SUI COOKIES, MOTORI DI RICERCA E DATI SULLA POSIZIONE. 
I cookies hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet, facilitare agli Interessati l'accesso ai 
servizi offerti dall’App e fornire pubblicità utile e pertinente ai visitatori. Con l'utilizzo dei cookies non 



vengono trasmessi né acquisiti dati personali e non vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli Utenti. 
Qualora non desideri che le informazioni da lui fornite vengano raccolte attraverso l’uso di cookie, l’Utente 
può attuare una semplice procedura presente nel proprio browser che permette di rifiutare la funzione dei 
cookies. 
Nell’utilizzo dell’App con la funzione di rilevamento della posizione attiva, l’App potrebbe raccogliere ed 
elaborare informazioni sulla posizione attuale dell’Utente. Questi dati vengono trattati in forma anonima, in 
un formato che non consente di identificare personalmente l'Utente, e utilizzati al solo fine di facilitare la 
fruizione di alcune funzioni dell’App basate sulla posizione. I servizi di localizzazione possono essere attivati 
o disattivati dall'Utente in qualunque momento accedendo alle impostazioni del proprio dispositivo. 
 
10. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. In particolare, i diritti riconosciuti agli Interessati dal 
GDPR sono quelli di: 

• chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (c.d. diritto di 
accesso dell’interessato); la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (c.d. 
diritto di rettifica); la cancellazione dei dati personali che li riguardano - al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 
3 dello stesso articolo - (c.d. diritto alla cancellazione); la limitazione del trattamento dei propri dati 
personali - al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR – (c.d. diritto di 
limitazione al trattamento); 

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che li riguardano (c.d. diritto di opposizione); 

• revocare il consenso per il trattamento dei dati personali in qualsiasi momento qualora il trattamento sia 
basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

Per esercitare tali diritti, l'Interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare per eventuali 
comunicazioni in merito al trattamento dei propri dati personali, inviando una comunicazione ai contatti di 
cui all’art. 1 della presente informativa. 
  

http://www.garanteprivacy.it/

