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Informativa sul trattamento dei dati personali 

In questo documento descriviamo i trattamenti di dati personali che effettuiamo quando invii una candidatura 
per la posizione di franchisee attraverso il modulo presente sul sito www.ilovepoke.it (di seguito "Sito"). Il Sito 
è gestito da F&B Investment Holding S.r.l. con sede legale in via Privata della Passarella n. 4, Milano, Italia 
(di seguito anche "Società", "noi", "nostro"), email: supporto@ilovepoke.it, che agisce in qualità di titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito "Regolamento").  
 
Quando raccogliamo i tuoi dati personali 
Raccogliamo i tuoi dati personali in occasione della compilazione ed invio del modulo di candidatura per la 
posizione di franchisee, attraverso il nostro Sito. 
 
Quali dati trattiamo 
La Società tratta i seguenti dati personali che ti riguardano: 

 Dati anagrafici: nome e cognome; 

 Dati di contatto: numero di telefono e indirizzo email 

 Ogni altra informazione su di te che ci fornisci attraverso il modulo, ad esempio se hai già un'attività 
in franchising, dove intendi aprire il franchising, quanto vuoi investire. 

 
Perché trattiamo i tuoi dati e su quale base giuridica 
La Società tratta i tuoi dati personali per valutare la tua candidatura per la posizione di franchisee e consentirti 
di entrare a far parte del progetto I Love Poke. Il trattamento si fonda sulla necessità di adempiere alla tua 
richiesta di considerare la tua candidatura come franchisee per il nostro progetto.  
Fornire i tuoi dati personali è necessario, in mancanza non saremo in grado di valutare la tua candidatura.  
  
A chi vengono comunicati o trasferiti i tuoi dati 
Ai tuoi dati potrà avere accesso il nostro personale debitamente autorizzato al trattamento ed i nostri 
responsabili del trattamento, nominati ed istruiti sulla base di apposito contratto. Al di fuori di questi casi, e/o 
di casi di legittime richieste da parte dell'autorità, i tuoi dati non sono comunicati a terzi. 
Qualora i destinatari dei tuoi dati siano stabiliti al di fuori dell'UE, in paesi privi di un adeguato livello di 
protezione dei dati personali, il titolare adotterà tutte le misure necessarie a garantire che il trasferimento dei 
dati al di fuori dell'UE sia adeguatamente protetto come richiesto dalla normativa privacy applicabile. 
 
Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati 
Conserviamo i tuoi dati personali per un periodo di tempo limitato, strettamente correlato alla finalità per la 
quale sono stati raccolti e, in particolare, con riguardo alla tua candidatura, conserviamo i dati per 1 anno. 
Trascorso il tempo indicato, i tuoi dati saranno cancellati dai nostri sistemi. Qualora la valutazione della tua 
candidatura dia esito positivo, conserveremo i dati della medesima per tutto il tempo necessario ad addivenire 
alla conclusione del contratto di franchising. 
 
I tuoi diritti 
Puoi rivolgerti a F&B Investment Holding S.r.l. per far valere i tuoi diritti riconosciuti dal Regolamento, come 
ad esempio richiedere di accedere ai tuoi dati personali, verificarne origine, esattezza e ove necessario 
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Puoi anche chiedere di cancellare i tuoi dati e puoi 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati. In talune circostanze puoi chiedere la limitazione del trattamento da 
parte nostra e l'opposizione al trattamento.  
Infine, puoi presentare un reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) o contattare l'autorità qualora l'esercizio dei tuoi diritti sia soggetto a ritardo, limitazione o esclusione 
da parte del titolare del trattamento. 
Puoi esercitare i tuoi diritti in qualunque momento contattando la Società ai recapiti sopra indicati. 
 
Ultimo aggiornamento: 13.10.2021 
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