Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e
del D.Lgs. 196\2003 come modificato dal D.Lgs. 101\2018
Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali desideriamo informarla che in qualità di
Titolare del Trattamento,
Anna Maria Rotella
Via dei Castagni 9, 12060 Verduno (CN)
Tel: 320.6889836
E-mail:albainlanghebnb@gmail.com
detiene e tratta i suoi dati personali.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile presso la sede
e conoscibile attraverso apposita richiesta.
Il Titolare del trattamento tratterà i seguenti dati personali
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail);
- numero di carta di credito/debito o altri dati relativi al pagamento;
- nazionalità, passaporto, carta d’identità, visti o altri dati identificativi rilasciati dal governo;
- dati del datore di lavoro;
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) Per eseguire gli accordi contrattuali: acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio, di
ristorazione, di servizi accessori e per fornire i servizi richiesti.
Essendo dei trattamenti necessari per al definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva
attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari.
In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi
richiesti.
b) Per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 109 R.D. 18.6.1931
n. 773)che impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica sicurezza, le generalità dei clienti
alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il suo consenso, ed in caso di rifiuto a fornirli non
potremo ospitarla nella nostra struttura.
I dati acquisiti per tale finalità non vengono da noi conservati, a meno che non ci fornisca il suo specifico
consenso.
c) Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali.
Per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. In caso di rifiuto a
conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi richiesti.
I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative (10
anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali);
Il trattamento dei suoi dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali dati personali. L’articolo
4 al punto 9) del Regolamento, definisce come destinatario di un dato personale “la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati perdonali, che si tratti o meno di
terzi”.
In tale ottica al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui
alla presente informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i dati per conto della
Titolare:

Soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di
una normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
- Soggetti a cui è necessario fornire i vostri dati per ottemperare alle vigenti leggi in materia contabile e
fiscale.
Diritti dell’interessato
Informiamo inoltre che in qualunque momento, relativamente ai dati personali trattari, potrà esercitare i diritti
previsti dal GDPR 679/2016, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22. Per l’esercizio di tali diritti,
descritti di seguito, è possibile contattare il Titolare all’indirizzo mail sopra indicato, specificando preferibilmente
nell’oggetto “esercizio dei diritti GDPR”. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste
dal GDPR.
-

Per ricezione e presa visione,
NOME E COGNOME
FIRMA

