
 

 

Roma, 05 Dicembre 2022    
 

Spett.le 
               ARDIL IGT LOTTERY 

00154 Roma Viale del Campo Boario, 19     
T:0651894868 

Oggetto: proposta convenzione per dipendenti ARDIL IGT LOTTERY 

Vi sottoponiamo le condizioni di sconto che abbiamo deciso di riservare ai vostri dipendenti: 
- Didattica 10%  
- Ristorazione 10%   

- Mercato 5%  

La convenzione è valida nei seguenti punti vendita Eataly: 
• ROMA 

Resta inteso che le condizioni di cui sopra potrebbero essere sospese o subire limitazioni da parte dei singoli 
punti vendita. 
 

Attivazione della convenzione presso ii punto vendita ADERENTE al programma fedelta EATALY 

CLUB 

Eataly si impegna a creare una convenzione per i dipendenti ARDIL IGT LOTTERY in possesso di un badge 

aziendale personale di riconoscimento, che include: 

• Attivazione gratuita della convenzione su tessera fedeltà “Eataly Club” presso il punto accoglienza del 

punto vendita, previo riconoscimento tramite badge aziendale. Attraverso la tessera l’utente potrà 

accumulare la % di cashback determinata dal regolamento su tutto quello che spende nei punti vendita 

Eataly aderenti all’iniziativa ed accedere a molti altri vantaggi personalizzati oltre a poter usufruire della 

convenzione dedicata come dettagliata nel relativo regolamento. 

La convenzione dedicata include:  

• sconto 10% sul conto totale per chi pranza o cena in uno dei nostri ristoranti Eataly (escluse realtà terze 

non gestite da Eataly) dal lunedì alla domenica e addizionale riconoscimento della % di cashback 

determinata dal regolamento del programma fedeltà Eataly Club 

• sconto 10% sul calendario dei nostri corsi di cucina, (calendario consultabile sul nostro sito e acquistabile 

attraverso il punto informazioni dello store e addizionale riconoscimento della % di cashback determinata 

dal regolamento del programma fedeltà Eataly Club 

• sconto 5% sul mercato (esclusi i prodotti già scontati, i cofanetti Eatinerari e gli acquisti online su eataly.it) 

e addizionale riconoscimento della % di cashback determinata dal regolamento del programma fedeltà 

Eataly Club 

 

I negozi aderenti all’iniziativa EATALY CLUB sono consultabili all’indirizzo: 

https://www.eataly.net/it_it/mondo-eataly/eataly-club 

 

Obblighi di ARDIL IGT LOTTERY 

ARDIL IGT LOTTERY si impegna a promuovere la convenzione di cui sopra attraverso i propri canali di 

comunicazione (attraverso Newsletters distribuite via mail e presenti nel sito) evidenziando che tale 

promozione è riservata esclusivamente ai propri dipendenti in possesso di un tesserino di riconoscimento 

 

Durata dell’accordo. 

La durata della convenzione è da intendersi dal giorno di accettazione della presente lettera fino al 

31/12/2023 e non è soggetta a tacito rinnovo. Pertanto, rinnovabile solo previo accordo tra le parti.  

 

Varie. 

 

• La fruizione delle tessere e le iniziative ad esse collegate avverranno nel rispetto di quanto previsto 

dal regolamento presente al seguente link https://www.eataly.net/it_it/mondo-eataly/eataly-

club/regolamento che Eataly si riserva di modificare in qualsiasi momento senza preavviso a ARDIL 
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IGT LOTTERY. Pertanto, ARDIL IGT LOTTERY si impegna - anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. – a 

rispettare quanto previsto dai regolamenti e ad informare circa i contenuti dello stesso i soggetti 

che riceveranno le tessere.  

• La convenzione non è cedibile a terzi.  

• Nei punti vendita aderenti all’iniziativa EATALY CLUB, la convenzione sarà attivabile unicamente 

attraverso l’iscrizione al programma Fedeltà. 

• Ogni modifica del presente accordo dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta; ogni altro 

tipo di modifica non avrà efficacia; 

• EATALY potrà risolvere immediatamente il Contratto qualora ARDIL IGT LOTTERY si sia resa 

inadempiente alle proprie obbligazioni mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera 

raccomandata A/R o a mezzo pec; 

• E’ prevista inoltre la facoltà per ciascuna parte di recedere dal presente Contratto previa 

comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo pec con preavviso di 

almeno 5 giorni.   

• Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto sarà 

esclusivamente competente il Foro di Torino; 

• Le Parti – in qualità di titolari autonome del trattamento - si impegnano ad osservare tutte le norme 

di legge e regolamentari applicabili in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, in considerazione del Regolamento (UE) 2016/679 e di qualsiasi 

altra normativa correlata e a garantire la piena conformità dei processi di trattamento dei dati 

personali, e di raccolta dei consensi, con tale normativa. Eataly dichiara che tratterà i dati personali 

di titolarità di ARDIL IGT LOTTERY in conformità a quanto previsto dalla propria informativa sulla 

privacy allegata alla presente quale allegato 2. 

Cordiali saluti, 

 

EATALY Spa 

Data e Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informativa Privacy 
La società Eataly Spa., con sede legale in Torino, via Nizza 224. P.IVA 09450580015 (di seguito la “Società”), titolare del 
trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla 
riservatezza dei dati personali.  
 
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati personali” si 
intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate): 
 

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo e-mail; 

- Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento (es. IBAN). 

 
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI 
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.  
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo 
preso visione della presente Informativa Privacy.  
La Società Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.  
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 
La Società potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di 
volta in volta indicato.  
a) Instaurazione del rapporto 
La Società può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto al fine di procedere alla instaurazione e gestione del 
conseguente rapporto. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo darvi corso.  
b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria  
 
La Società potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in 
sede giudiziaria.  
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata a ottemperare.  

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 
La Società utilizza le adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e 
l’accessibilità dei Suoi dati personali. 
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli 
dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard 
equivalenti per i nostri fornitori). 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, e successivamente per 10 anni. I Suoi dati personali che non siano 
più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati 
irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.  

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

Ai Suoi Dati Personali possono avere accesso le altre società del Gruppo Eataly – con ciò intendendosi tutte le società 
direttamente o indirettamente controllate da Eataly S.r.l - in qualità di autonomi titolari e/o responsabili del trattamento in 
virtù degli accordi infragruppo e in connessione con le necessità e le attività svolte all'interno del gruppo, nonché i 
consulenti e fornitori esterni quali: cloud service provider, IT provider o hosting provider, consulenti fiscali e legali, ecc. 
nominati, ove non agiscano in qualità di autonomo titolare, quali responsabili del trattamento. Inoltre, ove richiesto, i Suoi 
Dati Personali e le informazioni circa le transazioni effettuate e le altre attività svolte tramite i Siti possono essere messi 
a disposizione dell'autorità e della polizia giudiziaria nel rispetto delle regole procedurali ovvero di altre amministrazioni 
dello Stato ove espressamente richiesti. 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE 

Eataly potrebbe trasferire i Suoi Dati verso paesi che non appartengono all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico 
Europeo (SEE) (di seguito i “Paesi Terzi”) le cui leggi in materia di protezione dei dati potrebbero essere di standard 
inferiori a quelli del SEE. In tale ultimo caso Eataly assicurerà che tutti i Suoi Dati accessibili al di fuori del SEE siano 
trattati con tutele appropriate. Eataly fornirà garanzie e tutele adeguate per tali trasferimenti transfrontalieri, in conformità 
con quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; tra di esse rientrano l’uso di Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione europea, Codici di condotta e/o Norme Vincolanti d’Impresa. Tali 
clausole impongono simili obbligazioni nella tutela dei dati direttamente in capo al destinatario, a meno che ci sia concesso 
dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati di trasferire i dati senza tali formalità. Alcuni Paesi Terzi, come il 
Canada e la Svizzera, sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in quanto forniscono una protezione simile a 
quella della normativa del SEE in materia di protezione dei dati, e pertanto non sono necessarie tutele legali 
supplementari. 



 

 

CONTATTI 
I dati di contatto di Eataly sono: 
Eataly Spa, con sede legale in Torino (TO), Via Nizza 224, CAP 10126, Codice Fiscale/Partita Iva: 09450580015, indirizzo 
PEC eatalysrl@pec.it.  
Eataly ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@eataly.it. 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI 
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere: 

- l’accesso ai Suoi dati personali; 

- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), 

- la rettifica dei dati in nostro possesso; 

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale i Titolari non hanno più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento; 

- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 

- la limitazione del modo in cui i Titolari trattano i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che la riguardano svolti dai titolari per il perseguimento del proprio legittimo interesse. La 
richiesta di opposizione va indirizzata al seguente indirizzo: dpo@eataly.it  
L’esercizio dei diritti di cui sopra soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad 
esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di interessi dei Titolari. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi 
dei summenzionati diritti, sarà onere dei Titolari verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, 
di regola, entro un mese. 
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati i Titolari faranno ogni sforzo per rispondere 
alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità 
responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati 
personali - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it . 
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