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Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” e al D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati”

Da fornire al cliente sia in fase di richiesta di disponibilità/
prenotazione, che all'arrivo presso la struttura
Gentile Cliente,
Ai sensi della normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs 196/ 2003 e Regolamento UE 679/ 2016), la informiamo che i trattamenti
(*) dei suoi dati personali (**) vengono effettuati con trasparenza, correttezza e
per fini leciti, tutelando i suoi diritti e la sua riservatezza.
I trattamenti verranno effettuati, anche con mezzi informatici, per i seguenti fini:
a) Acquisizione ed eventuale conferma della sua richiesta di disponibilità.
Il trattamento è necessario al fine di definire, previa sua accettazione, l'accordo
contrattuale e per la sua successiva esecuzione. Per tale trattamento non è richiesto il suo
consenso, a meno che non si renda necessario fornire dati sensibili (***). Se rifiuta di
conferire i dati personali, non potremo prendere in considerazione la sua richiesta e di
conseguenza fornirle i servizi richiesti. Il trattamento cesserà alla sua partenza. Alcuni
suoi dati personali potranno/dovranno essere successivamente trattati per le finalità e con
le modalità indicate nei punti che seguono;
b) Prenotazione di servizi di alloggio e servizi compresi od espressamente
r ichiesti.
Il trattamento è necessario al fine di definire l'accordo contrattuale e per la sua
esecuzione. Per tale trattamento non è richiesto il suo consenso, a meno che non si
renda necessario fornire dati sensibili. Se rifiuta di conferire i dati personali, non
potremo dare esecuzione al contratto. Il trattamento cesserà alla sua partenza.
Alcuni suoi dati personali potranno/ dovranno essere successivamente trattati
per le finalità e con le modalità indicate nei . punti che seguono;
c) Comunicazione alla Questura delle sue generalità per fini di pubblica
sicurezza (TU pubblica sicurezza, art. 109 del RD 773/ 1931).
Per tale trattamento non è richiesto il suo consenso. Se rifiuta di conferire per tale
finalità i dati personali, non potremo dare esecuzione al contratto. Il trattamento
cesserà alla sua partenza. I dati acquisiti per tale finalità non vengono da noi
conservati, fatto salvo quanto previsto al punto e);
d) Adempimenti vigenti per gli obblighi amministrativi e fiscali.
Per tale trattamento non è richiesto il suo consenso. Il trattamento verrà
effettuato da noi, da nostri incaricati e/ o
comunicandoli all'esterno,
esclusivamente per adempiere ai suddetti obblighi di legge. Se rifiuta di conferire
per tali finalità i dati personali, non potremo dare esecuzione al contratto. La
conservazione dei suddetti dati avverrà per il tempo previsto dalle specifiche
norme, nel limite massimo di dieci anni, se non oltre in caso di accertamenti
amministrativi e/ o fiscali;
e) Accelerare la registrazione in caso di successivi soggiorni presso la nostra
struttura turistico ricettiva.
Per tale finalità è
necessario
il suo consenso esplicito. Il consenso è
revocabile in qualsiasi momento previa comunicazione da inviare alla scrivente
struttura anche per e-mail. I suoi dati verranno adeguatamente conservati per il
periodo massimo di 1 anni e saranno utilizzati per le finalità di cui ai punti
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precedenti quando sarà nuovamente nostro ospite;

f) E spletare durante il suo soggiorno, l'attività di ricezione di telefonate e
messaggi a lei indirizzati.
Per tale ·finalità è necessario il suo consenso esplicito. La revoca del consenso
potrà avvenire in qualsiasi momento anche durante il suo soggiorno . Il trattamento
di cui al presente punto cesserà inderogabilmente con la sua partenza;
g) Invio di nostri messaggi promozionali, aggiornamento sulle tariffe praticate
ed offerte speciali.
L'invio potrà essere effettuato con strumenti digitali/ cartacei ed e-mail. Per tale
finalità è necessario il suo consenso esplicito. I suoi dati saranno conservati per
tale finalità per non più di 1 anni e non verranno in alcun caso comunicati a
tèrzi soggetti. Potrà revocare il consenso in qualunque momento previa
comunicazione da inviare alla scrivente struttura anche per e-mail
h) Protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale, tramite
un sistema di videosorveglianza presente in alcune aree della struttura, segnalate
con appositi cartelli. NON ESISTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nell'occasione, desideriamo inoltre informarla che le norme sopra evidenziate le
riconoscono alcuni diritti, tra i quali il diritto di accesso e di rettifica, di
cancellazione o di limitazione, di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/ 2016) . Può inoltre
proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le procedur e appositamente
previste dalla normativa vigente.
Per qualunque delucidazione od informazione aggiuntiva od anche per far valere i
diritti individuati dal Regolamento UE 679/ 2016, potrà rivolgersi al
Titolare e responsabile del trattamento: Tramonti Daniela, cell: 331 9247959, e-mail:
agriturismoilivelli@gmail.com
(*) trattamento dei dati: qualunque operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali. Ad esempio: la raccolta , la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, anche se non
registrati in una banca dati.
(**) dati personali: informazioni che identificano o rendono identificabile,
direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni
sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni
personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
(***) dati sensibili: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute;
vita sessuale.

